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Riconoscimento della personalità giuridica alla Chiesa Unita
Pentecostale

Ultimo aggiornamento: venerdì 11 dicembre 2015, ore 18:41

11 dicembre 2015 | Temi: Cittadinanza e altri diritti civili

Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri su proposta del ministro Alfano

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Angelino Alfano, ha approvato uno schema di decreto
del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello Statuto
dell’Associazione religiosa Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia con sede in Catania ai sensi degli articoli
2 della legge 1159/1929 e 10 del regio decreto 289/1930.

L’attività della Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia ha natura religiosa e si propone, come scopi
principali, la predicazione del Vangelo, la formazione di propri ministri di culto e la fondazione di Chiese e Missioni
nazionali ed estere.
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