ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI DALL’ARMA DEI CARABINIERI
AI SENSI DELL’ART. 22, CO. 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013

N.

ENTE

1

Associazione Nazionale Carabinieri

2

Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri

3

4

OGGETTO SOCIALE
Ente morale senza scopo di lucro che si propone di:
− promuovere e cementare i vincoli di solidarietà fra i militari in
congedo e in servizio dell’Arma dei Carabinieri;
− tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito
di corpo, il culto delle tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi
caduti;
− realizzare l’assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed
economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
− promuovere e partecipare ad attività di Volontariato per il
conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali.
L’Associazione non riceve contributi pubblici.
Fondazione senza scopo di lucro che si propone di:
− elevare il tono culturale del personale dell’Arma dei Carabinieri;
− divulgare le finalità altamente sociali dell’Istituzione, la sua storia,
le sue attività e le sue benemerenze;
− consentire al personale non più in servizio di tenersi al corrente
dell’attività dell’Arma;
− suscitare nei giovani l’interesse ad arruolarsi nell’Arma dei
Carabinieri;
− pubblicare prodotti editoriali per le finalità sopra indicate;
− concedere borse di studio, premi e sussidi.
L’Ente non riceve contributi pubblici.

Fondo Assistenza, Previdenza e
Premi per il Personale dell’Arma dei
Carabinieri

Fondazione senza scopo di lucro che si propone di:
− svolgere attività assistenziali e previdenziali nei confronti dei
militari in servizio dell’Arma dei Carabinieri e dei familiari del
personale deceduto in attività di servizio;
− concedere premi al personale dell’Arma dei Carabinieri;
− ripartire i proventi contravvenzionali destinati all’Arma dei
Carabinieri.
Il Fondo non riceve contributi pubblici.

Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell’Arma dei
Carabinieri

Ente morale senza scopo di lucro che si propone di assistere,
fino al compimento degli studi, gli orfani dei militari dell’Arma
dei Carabinieri. Per gli orfani disabili, l’assistenza è a vita.
L’Opera non riceve contributi pubblici.

ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE
SVOLTE IN FAVORE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Nessuna

Pubblicazione di prodotti editoriali (libri e periodici) di interesse
per l’Arma dei Carabinieri, tra cui le riviste “Il Carabiniere” e
“#Natura”, nonché il Calendario Storico e l’Agenda.

Stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
connessa allo svolgimento di attività istituzionali del personale
dell’Arma dei Carabinieri, utilizzando le somme di cui agli artt. 39 e 62
del D.P.R. 164/2002, come incrementate dagli artt. 4 e 9 del D.P.R.
348/2003, ai sensi dell’art. 1-quater del D.L. 45/2005.
Ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al codice della strada destinati all’Arma dei Carabinieri per
finalità assistenziali e previdenziali del personale in servizio, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992.

Nessuna

