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La risposta ad ogni tua domanda 
 
Le domande più frequenti 
 
Chi è la Protezione Civile di Cinisello Balsamo? 
Nata nel mese di febbraio 2009 per decisione di un gruppo di Volontari che operano attivamente 
da diversi anni nel campo della Protezione Civile. 
La Nuova Associazione è stata fondata per volontà di alcuni componenti dell’ attuale formazione, 
provenienti da esperienze di volontariato differenti e complementari tra loro, lo scopo è quello di 
rafforzare le attività di supporto alla cittadinanza e l’ efficacia negli interventi. 
 
. Come si diventa Volontari? 
. Come si diventa socio simpatizzante? 
. Come fare una donazione? 
Per rispondere a questo domande, visitate il sito www.protezionecivilecinisellobalsamo.it 
Dove troverete tutte le risposte possibili. 
Per ulteriori informazioni info@protezionecivilecinisellobalsamo.it 
 
 

Finalità del progetto 
 
 

L’ associazione Corto Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo – ONLUS – 
Essendo in continua espansione, ha come finalità, l acquisto di materiale inerente l’ associazione 
stessa per affrontare al meglio qualunque situazione che può crearsi sul nostro territorio. 
 
 
 

LOTTERIA “ Noi Siamo Ancora Qui” 
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LOTTERIA “ Noi Siamo Ancora Qui” 
Che premi posso vincere? 
Un premio di prima categoria: 1 Weekend benessere  di 3 giorni per una persona in ITALIA 
Sono inoltre previsti altri premi il cui importo sarà pari a euro 1414,68€ 
 
1.2 Come faccio a sapere se ho vinto uno dei premi attribuiti dall estrazione finale della 
Lotteria? 
Il numero di serie dei biglietti vincenti e il relativo premio vengono: 
Comunicati il 05/01/2013 durante l’ estrazione presso il Centro Commerciale Auchan di Cinisello 
Balsamo (Mi). 
Pubblicati il giorno seguente all’ estrazione, sul sito ufficiale della Protezione Civile Cinisello 
www.protezionecivileciisellobalsamo.it 
il numero di serie del biglietto si trova nell’ area in basso del biglietto, come indicato nella figura 

 
1.3 Se ho vinto uno dei premi, come posso riscuotere il premio? 
Il  biglietto vincente, integro e originale, va presentato direttamente nella sede del Corpo 
Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo – Via Giolitti 1/3 – 20092 Cinisello Balsamo 
 
1.4 Se ho vinto uno dei premi attribuiti dall’ estrazione, quanto tempo ho per richiedere il 
premio? 
I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità 
previste, entro e non oltre il 30 giorno dall’ estrazione. 
 
1.5 Cosa succede se perdo il biglietto vincente? 
In premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del biglietto integro e in 
originale, quindi in caso di smarrimento il premio non potrà essere consegnato. 
 
1.6 Come posso richiedere informazioni relative alla vincita? 
E’ possibile rivolgersi per iscritto alla sede Protezione Civile Cinisello Balsamo Via Giolitti 1/3 – 
2002 Cinisello Balsamo (Mi),  o Via mail all’ indirizzo www.protezionecivilecinisellobalsamo.it 
 
1.7 Come posso effettuare un sollecito per il ritiro della vincita? 
Si può scrivere una lettera tramite raccomanda al Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello 
Balsamo, Via Giolitti 1/3 20092 Cinisello Balsamo (Mi) , o via mail all’ indirizzo 
info@protezionecivilecinisellobalsamo.it 
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