DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ANIMALISTI ITALIANI ONLUS”
- Così come richiamato dall’art. 12 dello Statuto Sulle Delegazioni Locali e sui Rappresentanti Locali
Ad integrazione ed interpretazione di quanto contenuto all’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione
“Animalisti Italiani Onlus” (di seguito Associazione), si chiarisce e specifica quanto segue:
1) Le Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali (nonché i Rappresentanti Locali) sono articolazioni
periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale;
2) Le articolazioni periferiche, in armonia con quanto specificato all’articolo 12 dello Statuto e al
precedente punto 1), sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti da
esse poste in essere.
Il Direttivo Nazionale dell’Associazione concede, alle suddette articolazioni periferiche, l’uso gratuito del
logo istituzionale raffigurante una scimmia ed un essere umano di colore azzurro con al centro la scritta
“Animalisti Italiani Onlus” (la scritta<Onlus> è riportata in verticale) e nella parte inferiore la scritta “I diritti
degli animali, un dovere degli uomini”: l’utilizzo del suddetto logo istituzionale è concesso esclusivamente
e limitatamente per le iniziative tese al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione esplicitati
nello Statuto.
In ogni caso, quindi, i vertici dell’Associazione ossia coloro i quali ricoprono a vario titolo cariche
istituzionali di carattere nazionale previste nello Statuto (Presidente, componenti il Direttivo,
Rappresentante Legale, ecc…) non rispondono a nessun titolo delle obbligazioni contratte dalle singole
articolazioni locali anche se preordinate al conseguimento di finalità proprie dell’Associazione Nazionale,
come pure non rispondono a nessun titolo di qualsiasi atto o azione illegale commesso/a o posto/a in
essere dal Delegato o Rappresentante Locale;
3) I Delegati Locali (nonché i Rappresentanti Locali) vengono nominati e revocati con delibera del Direttivo
Nazionale dell’Associazione. I Delegati Locali (nonché i Rappresentanti Locali), sottoscrivendo il presente
documento, dichiarano: a) di aver letto lo Statuto dell’Associazione; b) di approvare i principi ed i contenuti
dello Statuto dell’Associazione; c) che tutte le iniziative, di qualsiasi genere, che si intraprenderanno in
qualità di Delegati Locali dell’Associazione (nonché di Rappresentanti Locali) avranno quale unico e
prioritario obiettivo quello del perseguimento degli scopi dell’Associazione così come riportati nello Statuto

della stessa; d) che, pur nel rispetto della più ampia autonomia riconosciuta alle Delegazioni Locali (ed ai
Rappresentanti Locali), si impegneranno ad informare costantemente la Sede Nazionale dell’Associazione
sulle iniziative che si intenderanno intraprendere (essi si impegnano, quindi, in totale autonomia e con
l’unico vincolo di aderire allo spirito ed agli scopi dell’Associazione riportati nello Statuto, a fare
proselitismo: per favorire il raggiungimento di questo obiettivo, le articolazioni periferiche - esclusi i
Rappresentanti Locali - vengono incentivate, come previsto all’articolo 12 dello Statuto, con il diritto di
trattenere il 40% delle quote di iscrizione nonché con quanto riportato al successivo punto 4 lettera b del
presente documento); e) che gli eventuali lasciti testamentari destinati alla Sezione Locale o ad essi
destinati in qualità di Delegati o Rappresentanti Locali dell’Associazione saranno interamente devoluti alla
Sede Nazionale che li destinerà soltanto ed unicamente al raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione;
4) Altresì, viene riconosciuta e concessa ampia autonomia alle articolazioni periferiche al fine di
individuare le più svariate forme lecite di autofinanziamento e di organizzazione interna, come (a puro
titolo di esempio):
a) pubblicizzare la propria attività anche con la creazione di un proprio sito internet; b) organizzare eventi
curati direttamente dall’ articolazione periferica che beneficerà degli eventuali contributi pubblici e/o privati
che riuscirà ad intercettare, trattenendo i 2/3 degli stessi (la rimanente quota, pari ad 1/3 del contributo,
sarà devoluta dalla Sezione Locale o dal Rappresentante Locale alla Sede Nazionale dell’Associazione);
c) organizzare manifestazioni; d) curare in totale autonomia i rapporti con la stampa ed in generale con i
mass-media; e) gestire eventualmente canili, gattili e/o qualsiasi altro centro di accoglienza di animali
abbandonati, feriti, maltrattati, ecc…che abbia funzione di ricovero e di assistenza, per permanenze
temporanee, con totale autonomia organizzativa, con l’unico vincolo del rispetto dei principi Statutari
dell’Associazione ed in aderenza a quanto riportato al sopra riportato punto 2, terzo periodo, in materia di
assunzioni di responsabilità, anche in convenzione con Enti pubblici e/o privati; f) ecc…ecc..
Le somme trattenute saranno utilizzate dalle articolazioni periferiche solo ed esclusivamente per il
perseguimento degli scopi dell’Associazione così come riportati nello Statuto della stessa;
5) I Delegati Locali (esclusi i Rappresentanti Locali) che decidessero di dotare la Delegazione da essi
rappresentata del Codice Fiscale, si riconosceranno nell’Atto Costitutivo della Sede Nazionale
dell’Associazione nonché nello Statuto della stessa .

DA COMPILARE SCRIVENDO IN STAMPATELLO (E FIRMARE) DA PARTE DELL’INTERESSATA/O
Il/a sottoscritto/a
residente a

nato/a a
in Via

Documento di riconoscimento tipo (specificare)
rilasciato il

il
nr.

da

in qualità di Delegato o Rappresentante Locale dell’Associazione “Animalisti Italiani Onlus” dichiara di aver
letto il presente Documento Integrativo dello Statuto dell’Associazione composto di 3 (tre) pagine (inclusa
la presente), di approvarne e rispettarne i contenuti in esso esplicitati nei 5 punti nello svolgimento delle
attività ed iniziative che si intraprenderanno.
Letto, approvato e sottoscritto
Firma

Data e luogo

