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STATT]TO DELL' ASSOCIAZIONE
"GI,' AMICI DI ARGO'
Costltudona dcnominazlonq duratt e scde
E' costituita una associaziong apolitics e scnza soopo di lucfo dcnominara 'OLI AMICI Dt ARGO".
L'Associazionc "Gli amici di Argo" è una libcrs associazionc, indipcndentc da pa*iti, istituzioni politich€ c rcligiosc,
ispirata ai principi dclla democrazia c dclla solidari€tà costituitasi scnza fini di lucro con Io scopo di abolirc qualunquc

Arcl

forma di violcnza e di sfruttamcnto verso gli animali, a qualsiei spccic appancîgano.
Art.2 . L'sssociazionc ha sedc pÉsso il domicitio dcl pr€sidc e. n Consiglio Dircttivo con s1ra dclibcrazionc Fò $asfcdrt
la Ecdc ncllbmbito della stcssa provincia pcr motivi di carattcrc tccnico logistico, prcvia comunicazione r tutti i soci almcrp
cinquc giorni prima dcl tmsfcrimento. Gli organi dcll Associazione pos.sono comunquc riunirsi amhc in scdi divcne
dalla scdc legalc. L'associazionc può, pcr il tramitc dei suoi organi, dotarsi di scdi opcrativc c cons€ntirc lhpcnura di
delegazioni chc, pur opcrando in autonomia finanziari4 .dowanno nominarc un proprio diEttivo, un prcsidcntc, tdottare il
pr$cntc statuto c corrispondcrc all'associazionc una quota partc dcl tcss€ramcnto annualc s€condo Ia rclativa dclibcra dcl
Consiglio direttivo. Possono css€rc cotituitc scdi $condaric, sczioni c dipcndcnzq sl dccisionc dclla scdc c€ntralc, in ogni
paflc d'halia c dcll'elcm.

Art3

L'associazionc ha durah illimitata.

Art.rl L'Associazione non ha scopo di lucro, e gli cvcntuali utili dcvono csscrc d6tinati all8 rcalizzazionc d€tl€ finditA
istiruzionali (o staruati). Evcntuali provcnti, dcllc suc.ttivita c dcllc quotc associativg al nstto dcllc spcsc, saranno
utilizzati pcr ogni csigcnza dovutó allo sviluppo dellc attività sl€ssc, o pcr sostcncrc inizialivc di baEficcnza. Tutti gli
incarichi assumibili all'intcmo dcll'Associazionc si intendono, ranralmcntc, s titolo gratuiro. Ncssun Socio Frò riccvcrc
compansi pcr lo svolgimcrto dci propri compiti all'intcmo dctl'Associazionc.
Scopo c ottatto soclolc
AraS Uassociazionc, pcrscgucndo csclusivamcntc finalità di solidaricta socialg si prefigge i scgucnti scopi:
- la tutcla c promozionc dci diritti dcgli animali da compagnia c dcl loro bcncsscrc int6o non €omc mcra soPrawivcnza, ma
come gamnzia dí qualita dclla loro vit4
- diffusione dcl principio per cui i canili non sono la soluzione al problcrna dcl randagismo;
- la promozione e la g6tion€ a propric spcsc, dcllc adozioni deglí animali rrndagi, abbandonari, maltrattali, rinchiusi in
strutturc pubbliche o privatc in cui I'associazionc stesss st8biliscc di opcîarc in s€dc ssscmblcarc aonut, owirmcntc rlcl

rispctîo dci crireri e dclla finalità prcviste dallc tcggi n.281 dcl l+E-1991, dclla lcggc Rcgionc Camprnia n. ll0l c di
qualsiasi ultcriore fonte normativs 8 tutela degli animali d'affezionc útu8lmcritc vigentc;
- la promozionc di campagnc di scnsibilizzazionc rivolte a gclori di canili pubblici e priv*i c agti cnti prtpoli al controllo
del randagismo, affinché si diffonda la cultura del canile come siruturs di ricovcro lcmPoranco finalizzata rll'adozionc c
c6si il malcostume dcl canilc comc cootcnitorc in cui ammassare animali in numcro illimitato p€r una prigioni. a vits;
. la scnsibilizzazionc ed informazionc dclla collativita vcfso il Bravoso problcma d.l randegismo c Ic suc P$sibili
soluzioni:
- la promozionc e diffusione detlc pratichc dî sterilizzazionc, al fine di cvitarc cucciolatc indcsidcratc;
- la promozionc e dimrsionc dclla cultura dcll'adozionc del proprio animale da compagnia prcsso lc strutturE di *coglicnza
di animali abbandonati c maltrauati;
- la promozione c diffusionc prcsso i Comuni dcl cascnano, dclla pratica di rcimmissionc sul tcritorio dci cani cosiddctti di
*qu8licrc", previa lcrilizzazione c rcgistnzione dcgli st€ssi;
- I'informazionc e difîrsione dei principi normativi circa gli obblighi di iscrizionc all'anagrafc canina dcl propio animalc
sopranutto nelle zone rurali del caseftsno;
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I Associazionc promuovcra in collaborazione cln cnti Pnbblici e
di
tuni
obbicltivi,
il
raggiungimoto
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' privatì, itfe associazioni, fondazioni, scuolc di educazionc cinofila, dottori vctcrinari c fisiotcrapi*i, azicndc sanitarie
,locali, te-c.ìguenti iniziativc, voltc alla rcalizzazionc dcllo scoPo socialc:
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organizzazionc di corsi di formazionc e aggiomamcnto pcr vctcrinari c
Fr gli addcni alla gcstion. dcllc struttur€ di
ricovero c custodia dei cani c dci grni (cenili c gattili municipali c smtturc pivati convcnzionatcj in cma di prcvcnzionc
c
riduzionc dcl fcnomcno del randagismo;
- orgarizzazionc di convcgni rivolti a tuni gli operatori ncl scttorc del randagimro, al fine di clabonre sisrcnri rltemniú per
allcggcrirc le rcalta sovnffollatc di mohi caniti lagcr dclla Campania (campignc pcr lcrilizzazioni rti massa, promozionc di
adozioni Pr6so.strutturc di accoglicnza, visit€ guidatc di scolarcschc prcsso caniti c gaaili municipeli, di'ftrsionc <tcllc

ordinanzc

di

rcimmissionc sul tcîîitorio nci vari comuni, promozionc ddls tutcl8

Aclc colonic'fcling incantivi

ad

associazioni di volonlariato dispostc ad adozioni di cospicui gnrppi di animali ospit ti pr6so strutturc pubbúchc mcdiaatc
cessioni di tcrcni in comodato d'uso c€c, ccc.);
- organizzaiionc di colsi di 'PET-THERAPY", con I'assistcnz! di &npiri qurtificrri;
- promozionc di aniviè cducativc ncllc scuole c_nci,luoghi di aggrcgazionc sociatc voltc a promuovcrc i principi
di rispato
dcl bcncsscrc aaimalc, pcr la scnsibilizzrzione a['adozione di animali abbandonati;
' promozione di campagnc di sansibilizzzzion€ voltc ad incEmcntrc la pratica dcllc stcritizzazioni dcgli animali padronali
e vagantr;

-

orgaaizz-azionc di corsi di cducazionc-cinolila e agility, indirizzati a proprictari di cani, al finc di migliorarc

propriaario

-

animale

c

il rdppono

diminuirc I'incidcna degli.bbandoni, spcsso dcacminati dalla non cónata educazionc

dcll'animalc;
- rcalizzazionc di ùoa struttura di ricovcro tcmporanco pcr cani abbandonati cd anncssa pcnsionc pcr cani di priva(, comc
anività conncssa cd acccssoria al finc di rcpcrirc fondi da dcstinarc aotalmcntc dl'6ercizio dcll'atività istituzlonalc;
- vcndita di alimcnti cd acccssori pcr animali c scrvizio di toclcttarura, anch'cssa anività connessa cd acccssoria al fine di
rcpcrirc fondi da destinsre totalmcntc all'6crcizio d€ll'snività i3aituzionale;
L'associazionc si impcgna a badarc al bencsscrc dcgli animali pr6i in afridamcnto c ad inccntivanc lc sdozioni, innalzando
la qualità dcl scrvizio grazie all'apporto dcl volontarióto. L'associazionc nel tcmpo intmdc rcalizzarc un parcdrifirgio chc
comprcndcra sia Ia prima accoglicn2a chc la dcfinitiv4 comc altemativa at classico canile. Una sorîa di oasi r misura di
cane c gatto, con spazi verdi, dovc a[chc chi non sarà adottato rascorrera um úta screna c dignitosg libcfo drllc prigioni
dei canili lagcr. Pcr lo svolSimcnto_d€llc suddcttc attivita l'Associ8zionc porà awalcrsi sia di prestazioni raribuitJ chc
gràtuit€, assumcndo, laddov€ ncc6sario, anchc del pcrsonalc dipcndcntc. L attivid di cui ai commi prcccdcniisaraniro
svolte dall'Associszionc pf€valcntcmcnte rramitc le prest8zioni dci propri soci cd 8ffiliad. L'rttivitA dci soci non potra css€rc
rctribuir4 salvo il rimborso pcr lc spcsc cfî€ttivamqtc rctcnutc e documcntate pcr t attività pr€stata sd cntro i limiti
prcvcntivamcntc labiliti dall Asscmblca dci soci.
Ogni forma di rapporto cconomico con l'Associazionc dcrivantc da lavoro dipcidcntc c autonomo è incompatibile con Ia
qualità di socio. L'Associazionc non pora svolgcrc attività divcrsc da qucllc sopra indicatc ad eccczionc di qucllc ad cssc
dircttamcntc conncssc o di qucllc acccssoric p€r natura a qucllc statusric in quanto intcgrativc dclle sicssc.

Art

T Possono divcntare Soci coloro chc coaOiviaono tc nnÎrlild"l prcs"ot" s,*u,o, nc condividono lo spiîito c gli idcali c
intcndorc Pariccip8re allc aliútl organizzate dall'Associazionc pcr il raggiungimcnto dclle stcssc. Porsono àscrc soci
dsll'associazionc tutti coloro, personc fisichc, giuridichg associazioni c Enti chc nc condividono gli scopi c siano diryo61i e

contribuirc alla loro concrcaa rcalizzazionc.

i soci ordinari hanno diritto al voto e sono clcggibili alle cariche sociali- Ogni prcstazionc a favorc
dcllAssociazionc dci Soci chc ricoprono carichc clcttivc è a titolo gratuito. Eventuati richicste di rimborso sp€sc dovranno
Art.E Solo

csserc dcttagliatamcntc documcntatc.

Art.9 Pcr csserc ammcssi alla carica di socio è ncclssario prcscntarc domande di sdGionc all'Associazionc da indirizzarc al
Presidc c dcll'Associazionc stessa, con losscrvanza ddlc scgucnti modalita c indicazioni: indicarc nomc c cognomc, luogo
c data di nascit4 luogo di rcsidcnza; dichiararc di ancncrsi al prcscntc Statuto c allc dcliberazioni dcsri organi sociaii.
Lhmmissionc dci rcci ordinari è dclibcra+ su domanda scritta dct richicdcntc controfirmata da almcno trc soci. dal

Consigtio Dirativo. Allhtto di ammissiong i soci vcrscranno la quora associativa chc vcrra annualmcntc atabilita dal
Gli associali ammcssi successivamcntc slla cotituzionc avnnno dirino di voto s Datire dal
trcntunesimo (3lo) giomo dall'ammissionc. Tutti coloro chc prcscntano domanda di iscrizionc in qualunquc giom; dcll'8nno
sorio tcnuti al vcrsamcnto dclla quota socialc relativa a tutto l'anno socialc,
Art l0 L'Associazione si componc di un numcro illimitato di associai. I soci si dividono in:
. SOCI FONDATORI: tutti coloro chc hanno fondato lAssociaziong costitucrdo il primo fondo conunc;
. SOCI ORDINARI: sono coloro che, si impcgnano in manicra sostanziatc ncllc attività oryanizzativc
dcllAssociazionc, nc condividono, solidalmcnte con gli altri soci, gli scopi c le iniziativc, p€rsonc o cnri chc si
impcgnano a pagarc, pcr tutta la p€rmancnza dcl vincoto associativo, la quota annualc stabilits dal Coosiglio
dircttivo:
Cl ONORARI: le pcrsonc che si sono particolarmcntc distintc ncl mondo dclta cultura, nclla politic4 ncl

Consiglio Dircttivo.

2

.

socialc c in qualsiasi &ltro campo; non sono tcruÍ 8 pagarc la quota ùmualc;
SOCI SOSTENITORI: la qualifica di socio sotenitor€ vicnc riconosciuta dal Consiglio

chc

con
mansilc o

soneggeranno

associativa

Direttivo a coloro
c donazioni l'attività dell'Associaziona Vcrsano uoa quora
a titolo di contributo volontario. Chicdono I'adcsionc allc anività

finanziamcnti

annuatc

dcll'Associazionc c p8tccipano alla vita socialc srrua diritto di voto.
Ara.l I I soci, i1 rcgola con il pagamcnto dclla quotr di Associazionc, hanno diritto di prrîccipar€ all,Asscrnblca
personalmentc o faccrdosi rapprcscntarc da-altro socio, ms non sono pcnncssc più di duc dclcghi, purclié munito
di d€lcga
scritta A copcrtura dei costi di panicotari iniziativc prognmmatc c promossc dall'Associrziong potranno Gsscrc richicstc
quot€ di autofitranziamcnto straordinaric unicamcatc ai Soci intercssati ad cssc. I soci che non avranno prcsanro pcr
is€ritto lc lòro dimissioni €ntro il 30 onobrc di ogni anno saÍanno considcrati soci pcr I'rnno succcssivo c obbligfi al
vcFamcnto dclla quota annualc di associazionc. L'Associazionc riconoscc pari diritti i pari opportuoia 8 t[tti i soci scnza
distinzione di scsso, razza, rrligionc e nazionalità!
Dlrltti c dovcrl dei socl
I dlritd dcl rocl sono I scgucntl:
Art l2 I soci hanno diritto di usuftuirc di tuttc le srutturc, dci s€rvizi, dcllc attiviè dcllc prcstazioni c pmwidcnzc attuatc
dall'Associazionc, nonché di intcrvenir€ con dirino di voto nellc Assèmblcc. Tutti i soci hanno airino di acccsso ai
documenti' dclibcrg bilanci, rcndiconti e rcginri dcll'a*sociazione. ú socio può rcccdcrc drll'associazionc in ogni mom61rto
in cui lo dcsidcri. Partcciperc a tirolo gratuito alla vita d€ll Associazionc, c pttscntarc atli orgrni dir.niú propoitc chc siano
conformi ai Programmi dcll'Associazione. Tutti i soci hanno dirino di iniziativ4 che si cscrcita Eotto foma di proposta al
Prcsidentc, il quale la inserisce all'ordinc del giorno dclla prima seduta utilc dcll'Asscmblca o dcl Consiglio Dircnivo,
sccondo lc rispcltivc compctenzc.

I dorrri dcl rocl tono i Jctuc[tl:
Art.l3 I soci sono tcnuti al pagsmcnto

dclla quota annualc di associazionc, stabilita dat CoBitlio Dircttivo, c all'osscrvanza
d€llo Statuto c dcllc dclibcrazioni prcsc dagli organi sociali, c al pagamcnîo di quotc straodinaric ad integrazione del fondo
socialc, il compolsmcnto vcrso gli altri associati c vcrso gli Gtranci è animato da spirito di solidariaa c a$ualo con
cortcttczaron6tà c buona fcdc, spontanco, gratuito c scnza fini di lucrc ncl rispctto dct rapporto associativo, Sara tenuto
inoltrc a non compicrc ani chc Possano danncggiarc I'imn8ginc dell'Associazione c a panccipare in modo assiduo e anivo
allc Asscmblec c ai momcnti infomativi € fomativi, op(rrtivi c organizzativi dcllîisociaziooc.
rcslando i prrdcni didtti c dovcri, I Associazione garantiscc a tutti gli associati la disciplina uniformc del

Art 14 Fcrmo

rappotto associativo e dcuc modalita associativc voltc a garantirc I'cffcttività dci rapporto mcdcsimo, escludcndo
la tcmPoraneita de a partccipazionc alla vita associativa c prevedendo pcr gli associati o partccipanti
maggiori di aa il diritto di voto pcr lhpprovazione c lc modificazioni detlo statuto c dci rcgolamenti, dci bilanci c p€r la
esPressamantc

nomina degli organismi dirqnivi dcll'associazionc. È altrcsì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorarni pci tuttc
lc dclibcrazioni adottate dall'asscmblca dci soci nellc matcric di sua compctcnza- Gli cvÉîtuali soci minorcnni hanno gli
stcssi dirini c Sli.lessi dovcri di tutti gli .ltd associati, ivi comprcm il diriÍo di patccipazionc in asscrnblc4 ma poranno
cscrcitarc il diritto di voto in assembl€a sollanto al compiricnto dclla maggiorc etl únzr che peraltro in talc momcnto vi
sia la ncccssita di una apposita dclibcra asscmblearc autorizz8tiv& I soci partccipano alla vita detl'associazionc nci modi
prcvisti dallo statuio, godcndo di pari diritti c soggiaccrdo a pari obblighi.

A'LI5 Tutti i so€i sono

Srdoni

tcnuti a rispcttarc lc normc del pr€scntc taluto c dci rcgolamcnti inrcmi, sccondo lc delibcrazioni
assuntc dagli organi prcpoli. In caso di comportamcnto difforme, chc rcchi prcgiudizio agli scopi o al ptrimonio
dcll'Associaziong il Consiglio Direttivo dovra intcrvcnirc e applicarc lc aegucnti sanzioni motivate: richiamo, difrida"
sospcrìsiong espulsion€ dall'Associazionc. I soci sospcsi c cspulsi possoao riconcre pcr iscrino contro il prow€dimcnto
entro tlcnta giomi dal riccvimedo dclla comunicazionc all'Asscmblqa E comunquc arnmesso il ricorso at giudicc
ordinario. Il Consiglio Dírativo dad anuazionc allc decisioni dcll'Asscmbtca.

Art

'+crdltr dcll. quditl di rlsoclrto

16 La qualita di Associato si perdc pcfdimissioni, dccadcnz4 cspulsionc c dcccsso,
oltrc chc nci casi prcvisti dalla lcggc; inoltrc pcr avcr pcrduto i rcquisiti o pcr non trorani più nclle condizioni di concorrcrc

o pcr non csscre in rcgola con la quota a-ssociariva.
L'csclusionc è dclibcrata dal Consiglio Dircnivo con delibcra motinata pcr la mora supcriorc a sci mcsi ncl pagamcnro
dellc quotc sociali o pcr Io svolgimcnto di aniúta in contralo o conconcnra con qucll4 dclla associazionc,
ow€ro qualora il socio non ottcmperi allc disposizioni salutarie o dei rcgolamcnti o alle delibere ass€mblcali o dcl
Comitato Dircltivo. Talc provvedimcnto dovra esscre comunicato all'associato dichiarato dccaduto, il qualc, enro trenta
a Partcciparc al finc moralc chc si prcfiggc I Associazionc

da tale comunicaziooc, può ricorrcrc all'asscmblcs mcdiantc raccomandata inviata al Prcsidcnt€ deil,associazionc, ln
li dclla posizionc dcll'associato sara messa allbrdinc del giomo della prima asscmblea utilc. tn quatsiasi caso
dcl vincolo associativo, l'associato non può chicdcrc il rimbono dclla quota associativa gia vcrsata, né
di parte dcl patrimonio dell'associzzione.

Ancora I'esclusionc si può avcrc quando non panccipano

in

manicra anivs c contiîustiva alla vita associdiva

o vcngano mcno i rcquisiti di ammissionc,

Erpulsloal
i scgucnti írotivi:
quando non ottcmpcrino allc disposizioni dcl pr€scntc Statuto, ai Rclolamcnti Intcmi o allc deliberazioni presc

Art-17 I soci sono dpulsi

.

o
o
.
Arl,lt

o radiati p€(

dagli organi sociali;
quando si rendano morosi dellc quotc sociali scnza giustiticato motivo;
quando, in qualunquc modo, arrcchino drnni mordli o matcriali aU'Aerociazion€.
Lc.cpulsioni c lc radiazioni sono dccisc dal Consiglio Direttivo a mrggioranza dei suoi m€mbri. I soci radiati
g€r momsita potraono, dictro domanda, csscrc riammcssi pagando una nuova quota di iscrizionc.
Lc quotc associativ€, in ogni caso, non sono rcstituibili c sono intrasmissibili.

Art.lg Enti

Prtrcchl c coDltrtl tccDlco{clcndtlci
locali, istituzioni, fondazioni, orgrnizzazioni c singoli privati potranno formalizarc

il

loro soscgno

allAssociazionc anravcrso la forma del palrocinio, sia in forma gduite che coocor€ndo coo contributi c donazioni. E'
facoha dcll'associazionc, su delibcra dcll'asscmblca, isiruirc comitati tccnico scicntifici pcr Ia valuazione c la promozione
dcllc attivita prcvistc. Rapprescntanti dcSli cnti parrocinanti c componcnti dci comitati tccnico-scicntifici potranno 6scre
invitad elle assqmblcc c/o convocati per spccifichq riunioni.

P.ari0onlo

Art

20 It patrimonio dcll'Associazionc è cotituito dai rcsidui attivi di gcstionc, da svcntuali lssciti, donazioni c d8 ogni
altra cnlrata dcstinata per sua natura o p€r dclibcrazionc dcl Consiglio dircttivo nazionalc ad incrcmcntarlo,
RiJor!c cconomichc
Art.2l L'Associazionc trae le risorsc ccooomichc pcr il suo funzionameîto c Pcr lo svolgimento dellc ProPric ativita da:

o quote sociali;
. contributi privati:
r proventi dcrivanti da attivita istituzionali o acccsrcric o conncssc ad esse;
o contributi dcllo Stato, di Enti odi istituzioni pubbliche;---- '
. contributi dci soci;
. contributi corrispocti da Amminisha:rioni pubblichc;
. utilc derivantc da mariifcsazioni € Ptnccipazione ad cssc;
o rimborsi:
r contributi di orgariismi provinciali, r€gionali, nazionali c intcmazioneli;
o donazioni c lasciti tclamcntEri:'
o cvcntuali cotratc pcr scrvizi prcstati dall'associazionc ncll'ambito dcllc snività istituzionali c ai qucllc connessc;
. da cvcntuali fondi di riscrva costituiti con lc €cccdcnzc di bilancioi
o da diritti di utilizzazionc rclativi a produzioni *ampaic, audio c vidco;
. ogni altro tipo di sntratc;
. da tutto quanthltro, ancorché qui non esprcssaln€rlte spccificato, cltri nclla disponibilita
dcll'A.ssociazionc.

csscrc dcstinati csclusivamcntc al suo funzionamcnlo c all6 rcalizzazionc dcllc
conncssc con csprcsso diúao, salvo divcrsa disposizionc di lcggc, di
cssc
acccssoric
o
strcttamcntc
attivitalstituzionali o ad
sua
vita,
iri
forma
dirctta
o
indirctta
utili o avanzi di gcstionc, fondi di riscrvc o cspitali'
durdntc
la
dilribuirc,
I contributi dcgli adcrcnti sono costituiti dalle quotc di associazionc annualc, slrbilitc dd Consiglio dir€tivo € da cv€ntuali

Tutti i prov€nti dcll'Associazionc dcbbooo

contdbuti straordinari stabiliti dall'asscmblc4 chc nc ddcfmina l'8mmontarc. Lc clargizioni in danam, le donazioni c i
lasciti. sono accettatc dall'asscmblca, chc dclibcra sulla utilizzazionc di cssc' in armonia con finalità Etatuaric
dcll'organizzazione. E victato distribuirc, anchc in modo indircno, utili o avanzi di gclionc nonché fondi, riscrvc o caPittlc
duranti la vita dcll'Associaziorc, salvo ch;la d€tinazionc o la distribuzioÍc tron si.no impostc datls lcggc' Gli utili do
avanzi di gcstione, nonché i fondi, risewe o capítdi non possono csscrc disribuiti, ncapurc in modo indirctto, ai soci. Gli
cventuali utiti e/o avanzi di gestionc sono dctinad al finanziamcnto dclle anivitÀ ilituzionali e/o sociali dcll'cntc

c/o a

bcneficenza, all'acquisto di beni strum.ntrti utili all'associazionc e accantonati al fondo di riscrva per futuri utilizzi.
Rcndlcotrao
Art.22 ll rcndiconto cconoruico finanziario comprendc t'cscrcizio socialc dal primo gannaio al trcntuno diccmbrc di
ogni anno c devc csscrc presentato dal Consiglio Drativo all Asscmblca pcr la sua approvazionc cntro il trcnta sPrilc
dc1pae{ro successivo c da questa approvato in scdc di riunionc ordinaria. Il bilancio consuntivo c il bilancio PrcvcntiYo
prima d€lla data
4.J."..-)-care
eri prcsso
orcsro Ia
la scdc,
sedc- a disposizionc
disoosizionc dcgli
dcsli associati,
associati. almcoo da 30 giomi
ciomi prima
crc rleîor
depositati
I'approvazionc. Il bilancio consuntivo dcve cvidcnziarc scparatamcnte i povcrti c le sp6c dcllc varic anivita"

4

:'.i

La rcndicontszionc dcll'ativi6 dcll'Associazionc dcvc csscÉ cs.guita drt Consiglio Dircttivo mcdia c lr prGcntszionc
atl Asscmblca Ordinùia dci Soci dci scgucnti documcnti:
r Rclazionc dcl Consiglio Difrttivo, con I'illulrazion€ dell'attivita svolta dall'Associazionc ncll'anno socialc

.
o

trascorso;

Rcndiconto cconomico c finanziario, rclativo agli asp€tti cconomici c pafrinoniali dcll'dtivitÀ svoltE;
Bilancio Prcvcntivo, rclativo allc crúatc c uscite prrvislc pcr I'anoo socisle scgucntc.

I soci riuniti in asscmblca ordinaria approvcranno il bilancio conslntivo cntro il 30 aprilc dcll'anno succcssivo a qucllo di
spsttaoza. Si considcn approvato dall'Asscmblca a maggioranza di voto.

Gll orgul dcll'Ar:ochdonc

Art

orFni dill'Associazionc
l'Agcmblcr dei Socl;
ll Conrlglio dircttivo;
ll prctidcotc

23 Gli

o
r
.
.
.

sono:

ll Vlce Prcsidcnae
ll Scgretrrio
Lc carichc associativc sono ricopcrtc a tiùolo gratuito. E' invccc prcvisto il rimbono dcllc spcsc sost€outc, purché
debitamcntc documcntalc. Pcr ricoprirc lc carichc sociali è ncccssario csscre in rcgola con il vcrsamcnto dclls quotc
associativc all'atto dell'assùnzionc dcll'incarico.

Tuttc lc carich€ associatívc sono clettive, svolte gratuitamcnte c rcstsno in carica quaho (4) mni c i componcnti sono
riclcggibili.
L'rslembla dcl .oci
A1.24 L'Assemblea dei Soci è il momcnto fondameîtalc di confronto, ano ad a*sicurarc ulla corctta g€$ioric
dcll Associazionc. E convocata dal prcidcntc, una volta all'anno in via ordinaria pcr I'approvazione dei bilanci (prcvcntivo
e consuntivo), e in via sraordinari4 quando sia ncccs.saria o sia richiesta dal Consiglio dircttivo o da almcno la mctà piil
uno.

r
.

L'Asscmblea è coslituita da tuúi ì Soci cln diritro di vo{o in retola cor il vcrsamcnto-della quota socialc al 3l
diccmbrc dcll'aono prcccdcîtc. L'Asscnblca ordinaria devc €sscre conv@ata da! Pr6idcnt€" almcno un! volta
allbnno, cnùo il mcsc di Aprilc di ciascun anm, cssa è prcsicduta dal ftcsidcntc, il qualc nomina a sua volta fra i
soci un s€grstario vcrbalizzaltc, c, sc lo riticnc il crso, duc scrutatori; 6sa h8 i scgucnti compiti:
approvffc del bilancio coosuntivo dcll'anrio prcccdcntc c dclla rclazionc dclla ativita svolta c ogni quattro ami pcr

rinnovare lc cariche sociali;
approvarc il pmgramma annualedi dtivita propoto dal Coosiglio dircttivo;
dclibcrarc sugli cventuali altri argomcnti chc il Consiglio dircttivo ponessc allbrdinc del giomo;
clcgg€rc il Consiglio direttivo;
spProvarc il rcgolamcnto intcmo;
csaminarc le afivita giÀ svoltc dall Associazionc c indicarc qucllc da svolgcr€;
Approvarc lc lircc gcncrali c i principi informativi dcll'anivita c $abilir€ inizistivc rclativc allbggctto socialc;
Approvarc I'ammonaarc dcllc quotc associativc c dctcrminar€ i tcrmini ùltimi pcr i rclativi vcrsamcnti;
Approvarc la rclazionc dcl Consiglio Dircnivo;
revocarc la qualifica di socio;
approvarc i rcgolamcnti dispoli dal Consiglio Dircttivo;
discutcrc c d€libcrarc su oSni sltro srgomcnto posto ellbrdine dcl giomo;
Si occupa inoltrc di ogni altro argomcato riscrvatolc dallo Ststuto o che il Comiaato Dirèttivo intcndessc sottoponc.
Art25 DuraDtc l'Asscmblea ciascun socio poarà rapprcscntarc un altro socio, c non più di uno, purché munito di rcgol8r!
dclcga scrína. La comunicazionc dclls conE€azionc dcvc csscrc affcttuata con awiso scritto alm€no quindici(I5) giomi
prima dclla riunione contencntc i puoti Ellbrdinc dcl giomo, la data, lbra c il luogo dcl'Asscmblca:
' pcr dccisionc dcl Consiglio Dircttivo;
'su richiesta indirizzata al Pr6idcnte da almcno un tcrzo degli associati.
Lc dclibcrc asscmbleali, saranno dcbitamcntc tratcrittc ncl libro vcrbale dcllc Asscmblcc dci soci. Il vcrbalc è tcnuto, 8
cura dcl Scgrctario
òp, ncffs scdc dell'Organizzazionc. Ogni adsr.nae dell'Oryaúzzazionc ha diritto di consuhare il verbalc.
AÉ.2ó frsscmblea dclib€ra in prima convocazionc con la pras€nza € col voto favorcvolc dclla rnaggioranza dci soci c in
convocazionc la validita prcscindc dal numcro dci prcscnti. I: data dclla scconda convocazionc può csscre fisssta
n€llo
avviso di convocazionc dclla prima. la prima c la scconda coavocazionc possono awcniÌe nclla lcssa giomaîa.
LcA
sono pr€sicdutc dal Pr6idmtc. L'ass€mblea dclib€ra validamcntc a maggioraoza assoluta dci pres€nti sù tune

.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.

lc qucstioni postc allbrdinc dcl giomo, salvo i casi nci quali lo Statuto prcvcda cspicssamcntc maggioranzc divcrsc. L
votlzioni possono awcnire pcr alzaa di mano o a scrutinio scgrcto. Lc votazioni awcngono scrnpn sulla bose dcl

princiPio dcl voto singolo di cui all'articolo 2152, sccondo comma, dcl codice civilc. In prima convocazionc l Asscarblca è
rcgolarmantc costituita con la prcscnzs d€lla mctà pirì uno dcgli associti, prcscnti in proprio o pcr dclcga scrftra dr
confcrirsi ad altro associato. In scconda convoczzionc è rcgolarmcntc cogituitr quslunquc sia il núncro dclfi lssociati
prcscnti, in ploprío o pcr dclega scdna. Ai s.nsi dell'art. 2l C.C., ncllc dclibqazioni di approvazionc dcl bilanció c in qucllc
chc

riguardano

la loro

r6ponsabitita,

gli

amministratori

non hanno voto.

AtL27 Pcr lc modifichc dcllo latuto c lo scioglimq o dcll'associazionc è ncccssario il voto favorcvolc di At &i
pr6cnli o. raPPrcsÉntati. Il Presidcntc dcll'Associaziorr prcsicde I Assernblc.. Atl'ap.rturr dbgni scduì. I'Acasmblca
clcggc un Scgretario che dovra" insicmc al Prcsidentc dcll'Asscrnblca sottoscriycrc il vcròalc fnalc chc potrò csscr!
consultato dai soci. L'Asscmblca scioglie I Associazione e nc dcvolvc
prcscnti o rapprGcntati,

il patrimonio con voto favorcvol€ di j/4 dci

soci

Cotrrlgllo dlrcttlvo

ArL 2t U Consiglio Dircitivo è composto da un numcro minino di tîc considicri e un massimo di dicci (f0),

clctti
dsll Asscnblca Ordinaria fra i soci; resta in carica pcr quattro (4) anni cd è riclcggibilc. Nclla sua prima scduta il Consiglio
Dircnivo eleggc fra i suoi mcrnbri il Prcsidcrtc.
Art 29 Il Consiglio Dircttivo si riuniscc ogni qualvolta il Prcsidcntc o la maggioranza dci propri componorti lo dtcîgano
necessario, cd è prcsicduto dal Prcsidcntc, Lc riunioni sono valids can la pFscnzr di almcno ig maè dei componcnti. Lc
dcliberazioni si adonano a maggiorariza scmplicc. Si riuniscc in mcdia 3 volte all'amo ed è convocato da:

-

il prcsidenac;
da almcno 2 dci componenti, su richiesta

Art30

.

moti tq

richiesta motivata e scdtta di almcm il 30plo dei soci.
Il Consiglio Dirc{tivo:

i

programmi di attivita socialc prcvisti dallo Statuto sulla basc dellc lincs approvatc dall'Asscmblca
dei soci;
cura I'esacuzionc dcllc dclibclazioni dell'Asscmblca:
redigc

.
o
.
o
.

rcdigc i rfidiconti economico finanziari da sottoporrc all'spprovaziooc dcll,Asscmblca;
stipula tutti gli ani e icontrani di ogni gcncr€ incrcnti all'anivita socialc;
delibcra circa I'ammissionc, la sospcnsiong la radiazionc c I'cspulsionc dei soci;
dctcrmins l'ammoniare dclle quote annue associative c lc modalita di vcrsamcnto; c escrcita i piir ampi potcri per
I'ordinaria c la straordinaria amministrazionc:

o

comPila

c

apProva

i

rcgolamcnti ncccssari

pcr I'organizzazione G

il

funzionsmcnto dcltc varic rnivita

dcll'Associazione;
e approva il bilancio prcvcritivo c la rclazionc programmEtica;
. approva il bilancio consuntivo c la rclazionc sull'attività dcll'As.soqiazionc da sottopons all'Asscmblcs annustc dci
Soci;
o vcrificare trimcstralmcntc la rcgolarc tcnuta dcllc scritturc contabili c [o stato dclla cassa dcu'Associaziooc:
. decidcr€ sullo spostamcnto tcmporaneo dclla scdc socialc ad altro domicilio;
. svolgc tunc lc altrc attivita ncccssaric c funzionali alla gcstionc socialc.
Art3l lI Consiglio dirc'ttivo si riuniscc su convocazionc dcl Preside c c ogni qusl volta i suoí mcmbri nc facaiano richi6tE
prccisando le matcric da sottoporrc. Il Consiglierc chc non partccipi, scrlza giusti8carc la propria asscnz4 a trc (3) scdu6
consccutive, è considcrato a tutti gli cffdti dimissionario. La convocazionc dcvc csscrc effcttuata mcdi8nte l€ttcra scmDlicc
o c-mail da inviarc
almcno cinque (5) giomi prima della data prcyista per la riunionc.

Il Praldentc
ArL32 II Prcsidcntc dura in carica quattro (4) anni cd è il lcgalc rapprcs€ntrntc dell'Associazionc

I

tutti gli cffctd, cd

è

ricl€ggibilc, ll Prdidcntc ha la finaa c la lcSalc rapprcscntanza dcll'Associrzionc, della quale dirige l'atrivita € svolgc Nnc
le funzioni a lui delcgate dal Consiglio dirclîivo, awalcndosi di un srgretario. Ha altresl la facoltà di promuovcrc giudizio c
rcsistcrc in tutte lc scdi giurisdizionali. Etli prGiede e convoca I'Asscmblca Ordinaria c il Consiglio Dircttivo; sowintcnde
alla gcstionc amministrativa c cconomica dcll'Associazione, può aprire c chiudcre conti corrcnti bancari c postali, proccdcre
alla riscossionc dcllc cntrde ed al pagamcnto dcllc spcsc. Ancora è suo compito diritcrc I'anività dcll'Associazionc;
adottarc prowcdimc[ti d'urgcnz4 salvo ratifica dcgli organi comp€tcnti; conccdcrc onorificcnze c parrocini; conccdcrc
dcleghc pcr panicolari compiti c funzioni. Può sarc in giudizio ncllc liti attivc c passivc, pcr 18 tuacla dcgli intdcssi morali c
matcriali dcll'Associazione, nominarc awocati, c procuratori davanti a qualsiasi autorita giudiziaris, su conforme
dclibcràu\nc dcl Consiglio Direttivo.
J.

.a

ll Vicc Prcsidcntc sostiruiscc I pr.sia.nr
,"",r" i cornpiri su sua dclets" Dura rnch,ègli in c.rica
qsstko anni cd è nominato dal Consiglio Dirativo. In caso di asscnza o imFd'imcnto dcl prcsiiAcntc,it Vicc picsidqrtc
nc
sssumc tuni gli obblighi c diriai.

inufÎ,*filÎi1".
Scarctrrlo

Il

Scgrctario dura h carica quatbo eoni, è nominato dat C.onsiglio dirafivo c prowcde:
-alle tcnuta cd all'aggiornamcnlo dcl rcgistro dci soci c dcgli afFlidi;

-al disbrigo dclh conispondcnza;
-8 r€digere c conscrvúe i rrcóali dcllc riunioni dell'asscmblc! c dcl consiglio <tircntiyo;
-a prcdispoirr lo schcmt dcl progctto di bilsncio prcvcntivoda sottoponed considio dircttivo cntrp

ognr ùmo;

il

mcsc

di

trnuta dci rcgilri c dctla contabilità dell associazionc;nonché alla conscrvrzionc dclla doctncntrzionc
--alla
indicazionc nominativa dci soggatí croganti;

Art33

marzo di

rclfiw

con

Sclol|lmclto ddl'^rlodrdonc

Associazioic si scioglic pcr dccisionc prea dall'Asscmblca irl scdc draordinaia o pcr impo*sibihta di conscXurrc
gli scoli istituzionali. In_casodi scioglimcrito pcr qualunguc csusa, il patrimonio dopo la liquidazionc,
sara devoluto ad rttra
L

k

Associazionc con finalità-analoghc o a fini di pubbtica utilitÀ sccondolc convcnzioni stiplatc.
dccigionc di scioglirncnto
dcll'Associazion€ Potra csscrc prua dalla maggioranza di almcno duc tcrzi dsi soci
frcscnti ad una rpp$ita Ass"mbtcs
Straordinaria dci Soci, chc sarA valida sc avrA la panccipazionc di almeno i tr! quarii dci soci.

All34

NorD. dl rirYlo
rinúo alla norrnc di L.cggc c ai púncipi gcncnti dcll'ordinrmcnto

Pcr quanto non prcvisto dal prcsanac Statuto, sj fa
giuridico ita.liano.
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Al Servizio Veterinario ASL CE Distretto 14 ex 28 Teano
Al Comando Polizia Municipale di
Oggetto : istanza cane di quartiere.
lVLa sottoscritto/a

nato/a a

n'

vta

Residente in

tel

Documento di riconoscimento

rilasciato da

Nella qualità di rappresentante della associazione
PROPONE

IL RICONOSCIMENTO DEL GANE DI QUARTIERE COSI IDENTIFICATO:

îazza

mantello

taglia

segno di riconoscimento
quarliere

presente in via
gestione è del/la Sig./Sig.ra

il

documento

eta
regolarmente

dichiara , al riguardo che I'onere della
nato/a

residente in

V|a

rilasciato da

Teano, lÌ

in fede

le parti autorizzano, nel rispetto dellenorme contenute nella L. n.675/96 e successive, al trattamento dei
dati personali esclusivamente per le finalita di prevenzione e per gli altri casi previsti dalle norme generali e
soeciali.

firme

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO
Cane vaccinato con

N" PROGRESSIVO
in data

Cane sterilizzato in data
SI ACCOGLIE

NON SI ACCOGLIE
il veterinario ufficiale

