
Oggetto: Variaaiqne denomìtàzione e sede '

con rifsrimento alla Convenzione stipulala in data 4 Maggio 201 7 tm il Tribunale

Ji iùi*i e l,Associxzione di promozione sociaie e §olidsrierà.. A.mici di fra

Loreào .. Onlus per i lavori di Putrblica Utilità, la sottoscriUa Lobina Luigia nata a

Burcci il 23 Ciugno t953, Codiee Fiscale LBN LCU §3H63 B2?4J' in qualità di

Presidente comu*nica che in data 27 Otrobre 1020, in seguiro all'adeguamento.dello

statuto per l,iscrizione allAlbo Regionale, l'Assaciazionc di Promozione §ociale t
solidarieta.. Amici di fra Lnrenzoi'Ol.iLlJS cs, sede in Sardara Piozza

sant Antoni$ no I ha cambiato la deaominazioae in'"Amici di fra Lsrenzo o"D.v,"
con sede a Cagliari in via Barsle Rossi na 45'

Associarione "Amici di Fra lorenzo O.E,V."
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Scheda riepilogativa della Associazione Amici di Frà Lorenzo 

 

Ubicazione sede legale Sardara, piazza S. Antonio, n. 1 

Sede operativa Cagliari, Via Barone Rossi, n. 45 

Sede operativa Burcei (fare riferimento a quella di Cagliari) 

Sede operativa Sinnai (fare riferimento a quella di Cagliari) 

Cell. Presidente 347 52 60 741 

E mail Presidente gianlorenzopinna@gmail.com 

E mail deliomedda@tiscali.it 

Presidente Gian Lorenzo Pinna 

Tutor Luigia Lobina 

Cellulare tutor 338 24 50 958 

Convenzione LPU sottoscritta 04/05/2017 

Durata della convenzione  3 anni rinnovabili tacitamente 

Settori in cui verranno inseriti i 

sottoposti a LPU  

 

 Smistamento dell’abbigliamento usato da destinare alle 

famiglie bisognose assistite dall’Associazione; 

 Preparazione dei pacchi alimentari da destinare alle 

famiglie bisognose; 

 Raccolta generi alimentari; 

 Distribuzione a domicilio dei pacchi alimentari e di altro 

genere agli anziani e alle famiglie impossibilitate al ritiro 

presso la sede dell’Associazione; 

 Accompagnamento di persone presso presidi ospedalieri; 

 Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa 

alla professionalità degli interessati e alle finalità 

dell’Associazione. 

Persone accolte • N.  1  soggetto alla volta 

 





? , GEN 202C

Associazione di promozione sociale e solidarietà
"Amici di Fra Lorenzo" Onlus

Piazza Sant'Antonio n' 1

CAP 09030 Sardara
c.F.91023370926

Al President€ del

Tribunale 0rdinario di Cagliari

Dott, Mauro Grandesso §ilvestri

La sottoscritta Luigia Lobina nata a Burcei il 23 Giugno 1953, residente in Quartu

Sant'Elena via Salvemini n' 3, in qualilà di Presidente dell'Associazione " Amici di fra

Lorenzo " Onlus, con riferimento all'artimlo 3 della Convenzione per lo svolgimento dei

lavori di pubblica utilità stipulata in data 04 Maggio 2017, chlede che venga incrementato

il numero dei soggetti da 3 a 10.
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Associazione "Amici di Fra Lorenzo O.D.V."

Via Barone Rossi no 45-(D125 Cagliari

CF910?3374926

Tel. Prsidente 3382450958 / Mail: amicidifralorenzo@tiscali,it

Oggetto: Scheda riepilogativa modificata

' Ubicazione sede legale : Cagliarivia Barone Rossi n" 45;

' Sede operativa : Cagliari via Barone Rossi n" 45;

' Sede operativa Burcei : Fare riferimento a quella di Cagliari;

. Sede operativa Sinnai : Fare riferimento a quella di Cagliari;

. Sede operativa Muravera : Fare riferimento a quella di Cagliari;

. Sede operativa Sardara : Fare riferimento a quella di Cagliari;

. Presidente : Luigia Lobina Tel. 3382450958

. E Mail Associazione : amicidifralorenzo@tiscali.it

. Tutor: Lobina Luigia Tel 3382450958;

. Convenzione LPU sottoscritta :04\05\2017;

. Durata della Convenzione :3 anni rinnovabili tacitamente;

. Settori in cui verranno inseriti isottoposti ai LPU :

1. Smistamento dell'abbigliamento usato da destinare alle famiglie bisognose assistite

dall'Associazione;

2. Preparazione dei pacchi alimentari da destinare alle famiglie bisognose;

3. Raccolta generi alimentari;



4. otni altra attività di lavoro di pubblica utilita connessa alla professionalità degli interessati e alle

finalità dell'Associazione.

Persone accolte :n'10 soggetti

Cagliari 9 Agosto 2021
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La Presidente

Luigia Lobina
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