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GUARDIA NAZIONALE 

Associazione 
Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi

Via Domenico Mottola D Amato n°16

Tel. 

STATUTO NAZIONALE

GUARDI A NAZI ONALE

SSOCIAZIONE 
MBIENTALE 

GUARDI

SI  CHIEDE INTEGRAZIONE E 
REGISTRATO PRESSO
TERME AL PROT. N°878 SERIE 3 DEL 12/04/2011 
PRESSO L UFFICIO DELLE ENTRATE 
27/10/2011 AL PRO

ICIO DELLE ENTRATE 
982 SERIE 3IN ESENZIONE  
LEGGE  N° 266  DELL 11/08/1991

GUARDIA NAZIONALE 
ssociazione 

Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi
Viabilità Stradale Protezione Civile

PRESIDENZA NAZIONALE 
Via Domenico Mottola D Amato n°16

Tel. e Fax 0961/ 742215 

STATUTO NAZIONALE

GUARDI A NAZI ONALE

SSOCIAZIONE 
MBIENTALE 

GUARDIAPARCHI 
PROTEZI ONE CI VI LE

SI  CHIEDE INTEGRAZIONE E 
PRESSO

AL PROT. N°878 SERIE 3 DEL 12/04/2011 
PRESSO L UFFICIO DELLE ENTRATE 
27/10/2011 AL PROT. N°4915 SERIE 3  

ICIO DELLE ENTRATE 
IN ESENZIONE  

LEGGE  N° 266  DELL 11/08/1991

GUARDIA NAZIONALE 
ssociazione Ecologica 

Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi
Viabilità Stradale Protezione Civile

* ONLUS *
PRESIDENZA NAZIONALE 

Via Domenico Mottola D Amato n°16
88100 Catanzaro

C.F. 92026520798
e Fax 0961/ 742215 

STATUTO NAZIONALE

GUARDI A NAZI ONALE
A.E.Z.A.

SSOCIAZIONE 

 

E
MBIENTALE - ITTICO  

APARCHI 
PROTEZI ONE CI VI LE

ONLUS

SI  CHIEDE INTEGRAZIONE E 
L UFFICIO DELLE ENTRATE 

AL PROT. N°878 SERIE 3 DEL 12/04/2011 
PRESSO L UFFICIO DELLE ENTRATE 

T. N°4915 SERIE 3  
ICIO DELLE ENTRATE DÌ

IN ESENZIONE  DÌ
LEGGE  N° 266  DELL 11/08/1991

GUARDIA NAZIONALE 
cologica Z

Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi
Viabilità Stradale Protezione Civile

* ONLUS *
PRESIDENZA NAZIONALE 

Via Domenico Mottola D Amato n°16
88100 Catanzaro

C.F. 92026520798
e Fax 0961/ 742215 

STATUTO NAZIONALE

GUARDI A NAZI ONALE
A.E.Z.A.

 

ECOLOGICA
ITTICO  

APARCHI GUARDI ABOSCHI 
PROTEZI ONE CI VI LE

ONLUS

SI  CHIEDE INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO 
L UFFICIO DELLE ENTRATE 

AL PROT. N°878 SERIE 3 DEL 12/04/2011 
PRESSO L UFFICIO DELLE ENTRATE 

T. N°4915 SERIE 3  

 

DÌ

 

CATANZARO 
DÌ  IMPOSTA  AI SENSI  DELLA  

LEGGE  N° 266  DELL 11/08/1991

 
GUARDIA NAZIONALE A.E.Z.A

Zoofila A
Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi

Viabilità Stradale Protezione Civile
* ONLUS *

 

PRESIDENZA NAZIONALE 
Via Domenico Mottola D Amato n°16

88100 Catanzaro

 

C.F. 92026520798

  

cell. 3275955448

STATUTO NAZIONALE

GUARDI A NAZI ONALE
A.E.Z.A.

 

LOGICA
ITTICO  - VENATORIA

GUARDI ABOSCHI 
PROTEZI ONE CI VI LE

ONLUS

 

MODIFICA DELLO STATUTO 
L UFFICIO DELLE ENTRATE 

AL PROT. N°878 SERIE 3 DEL 12/04/2011 
PRESSO L UFFICIO DELLE ENTRATE DÌ CATANZARO

 

E MODIFICATO PRESSO 
CATANZARO 
IMPOSTA  AI SENSI  DELLA  

A.E.Z.A.
Ambientale

Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi
Viabilità Stradale Protezione Civile

 

PRESIDENZA NAZIONALE 

 

Via Domenico Mottola D Amato n°16

cell. 3275955448

STATUTO NAZIONALE

GUARDI A NAZI ONALE

LOGICA-ZOOFILA 
VENATORIA

GUARDI ABOSCHI 
PROTEZI ONE CI VI LE

 

MODIFICA DELLO STATUTO 
L UFFICIO DELLE ENTRATE 

AL PROT. N°878 SERIE 3 DEL 12/04/2011 E MODIFICATO  
CATANZARO

E MODIFICATO PRESSO 
CATANZARO IL 21/02/2012  AL N° 
IMPOSTA  AI SENSI  DELLA  

.

 
mbientale

 
Ittica Venatoria Guardaboschi Guardiaparchi

  

Via Domenico Mottola D Amato n°16

 

cell. 3275955448. 

STATUTO NAZIONALE

 

GUARDI A NAZI ONALE

 

OOFILA 
VENATORIA

GUARDI ABOSCHI 

MODIFICA DELLO STATUTO 
L UFFICIO DELLE ENTRATE DÌ LAMEZIA 

E MODIFICATO  
CATANZAROIN DATA 

E MODIFICATO PRESSO 
21/02/2012  AL N° 

IMPOSTA  AI SENSI  DELLA  

1

 

OOFILA 

 

VENATORIA

  

GUARDI ABOSCHI 

 

MODIFICA DELLO STATUTO 
LAMEZIA 

E MODIFICATO  
IN DATA 

E MODIFICATO PRESSO 
21/02/2012  AL N° 

IMPOSTA  AI SENSI  DELLA  

1

  



 
E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   
Domenico  Mo
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 
atto deliberativo del Consiglio Nazionale.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
associazioni aggregate dislocat
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

                  
SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   
Domenico  Mo
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 
atto deliberativo del Consiglio Nazionale.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
associazioni aggregate dislocat
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

                 
SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   
Domenico  Mottola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 
atto deliberativo del Consiglio Nazionale.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
associazioni aggregate dislocat
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   

ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 
atto deliberativo del Consiglio Nazionale.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
associazioni aggregate dislocat
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

ARTICOLO 1

SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   

ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 
atto deliberativo del Consiglio Nazionale.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
associazioni aggregate dislocate su tutto il territorio Nazionale.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

IL LOGO

ARTICOLO 1

 
SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

 
E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   

ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 
atto deliberativo del Consiglio Nazionale.

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
e su tutto il territorio Nazionale.

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

IL LOGO

 
ARTICOLO 1.

 
SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   

ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
e su tutto il territorio Nazionale.

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

IL LOGO

 
SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   

ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta 
e su tutto il territorio Nazionale.

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE ECOLOGICA 
ZOOFILA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ITTICA, 
VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 
CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure AEZA O.N.L.U.S. 
indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   

ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).
Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE è composta di 
e su tutto il territorio Nazionale.

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

2

SCOPI ED ORDINAMENTI DELL ASSOCIAZIONE:

 
ECOLOGICA 

VENATORIA, GUARDIAPARCHI, GUARDIABOSCHI, PROTEZIONE 

indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede Nazionale in Via   
ttola D Amato n. 16 , Cap.  88100,  Catanzaro (CZ).

 

Detta Sede naturale, può essere trasferita in altre sedi, previa adozione di 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE ha durata indeterminata 
e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.
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Il logo che identifica e contraddistingue 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 
integrante.
Gli scopi dell Associazione sono :
A 
riguardo agli Animali, all Ambiente, 
in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
B 
particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 
g
iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 
con l Attività di altri Enti ed Istituzioni;
C 
servizio Zoofilo
alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 
degli animali e del
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 
regolato da specifico regolamento. 
D 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni.
E 
finalizzate agli scopi dell Associazione.
F 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 
il
degli Animali.
G 
SAL
NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
l ASSOCIA
presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Associazioni 
forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

 
Il logo che identifica e contraddistingue 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 
integrante.
Gli scopi dell Associazione sono :
A 

 
Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 

riguardo agli Animali, all Ambiente, 
in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
B 

 

Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 
particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 
giovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 
iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 
con l Attività di altri Enti ed Istituzioni;
C 

 

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
servizio Zoofilo
alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 
degli animali e del
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 
regolato da specifico regolamento. 
D 

 

Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni.
E 

 

Di prep
finalizzate agli scopi dell Associazione.
F 

 

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 
il

 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 
degli Animali.
G 

 

Di co
SALUTE, 
NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
l ASSOCIA
presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Associazioni 
forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

Il logo che identifica e contraddistingue 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 
integrante.

 
Gli scopi dell Associazione sono :

Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 
riguardo agli Animali, all Ambiente, 
in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 
particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 

iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 
iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 
con l Attività di altri Enti ed Istituzioni;

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
servizio Zoofilo-Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 
alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 
degli animali e del
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 
regolato da specifico regolamento. 

Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni.

Di preparare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 
finalizzate agli scopi dell Associazione.

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 
degli Animali.

 

Di collaborare con i MINISTERI DELL
UTE, con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
l ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 
presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Associazioni 

 

Enti 
forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

Il logo che identifica e contraddistingue 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Gli scopi dell Associazione sono :
Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 

riguardo agli Animali, all Ambiente, 
in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 
particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 

iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 
iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 
con l Attività di altri Enti ed Istituzioni;

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 
degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi 
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 
regolato da specifico regolamento. 

Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni.

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 
finalizzate agli scopi dell Associazione.

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

llaborare con i MINISTERI DELL
con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Enti 

 

Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 
forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

Il logo che identifica e contraddistingue 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Gli scopi dell Associazione sono :
Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 

riguardo agli Animali, all Ambiente, 
in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 
particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 

iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 
iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 
con l Attività di altri Enti ed Istituzioni;

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 

la difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi 
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 
regolato da specifico regolamento. 

Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni.

 

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 
finalizzate agli scopi dell Associazione.

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

llaborare con i MINISTERI DELL
con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 

forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

Il logo che identifica e contraddistingue l associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Gli scopi dell Associazione sono :

 
Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 

riguardo agli Animali, all Ambiente, all Ecologia e di riflesso, alla Natura 
in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 
particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 

iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 
iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 
con l Attività di altri Enti ed Istituzioni;

 

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 

la difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi 
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 
regolato da specifico regolamento. (Vedi. all. 1 Regolamento

Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 
finalizzate agli scopi dell Associazione.

 

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

llaborare con i MINISTERI DELL
con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 

forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

l associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 
all Ecologia e di riflesso, alla Natura 

in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 

particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 
iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 

iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 

la difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi 
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 

Vedi. all. 1 Regolamento
Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 

attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

llaborare con i MINISTERI DELL AMBIENTE e della 
con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 

forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

l associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 
all Ecologia e di riflesso, alla Natura 

in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 

particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 
iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 

iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Gua
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 

la difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi 
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 

Vedi. all. 1 Regolamento
Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 

attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

AMBIENTE e della 
con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 

forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

l associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 
all Ecologia e di riflesso, alla Natura 

in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
Di svolgere efficace propaganda Ambientale e Animalista in 

particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 
iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 

iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 

Di attuare corsi di formazione, per i propri Operatori, Guardie per il 
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 

la difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi 
CACCIA e PESCA e delle attività Sportive connesse, (Sport 
Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 

Vedi. all. 1 Regolamento) 
Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 

attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

AMBIENTE e della 
con la PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDIO 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

presenti nel MINISTERO DELL INTERNO e con tutte le altre 
Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 

forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 
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l associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

Di provvedere alla protezione dell  Ecosistema con particolare 
all Ecologia e di riflesso, alla Natura 

in genere, con l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

 

particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei 
iovani divulgando sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendendo 

iniziative compatibili con la funzione dell Associazione senza interferire 

rdie per il 
Ambientale, per collaborare con le Pubbliche Istituzioni 

alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla salvaguardia della Natura, dell Ambiente, della protezione 

Subacquei,Caccia, Tiro a Volo,Tiro a Segno,Tiro con L Arco, Micologia e 
quanto altro connesso alla Caccia e Pesca). Il servizio di tali Guardie sarà 

Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e per tutte le altre 
attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le 

arare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative 

Di studiare con le Istituzioni : Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed altri Enti Locali le soluzioni di problematiche inerenti 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 

NAZIONALE o LOCALE, con la CROCE ROSSA ITALIANA, con 
ZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, Volontari 

Istituzioni Pubbliche e Private, anche attraverso 
forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell 

3

 
NAZIONALE è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte 

all Ecologia e di riflesso, alla Natura 

campo della Natura, dell Ambiente, Protezione Civile  e della Protezione 



 
ecosistema
qualsiasi forma di vita sul pianeta.
H 
ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 
con Istituzioni Pubbliche e Private.
I 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L 
attività istituzionali statutariamente previsti.
M 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 
rimbors
N 
immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 
23/12/1996
O 
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale  
P 
eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 
Q 
conseguire la patente
R
S
dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
dell ambiente, nonc
i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;
T
scopi ;

 
ecosistema
qualsiasi forma di vita sul pianeta.
H 

 
Di attivarsi per ottenere sussidi economico 

ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 
con Istituzioni Pubbliche e Private.
I 

 

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L 

 

Di rivestire, obbligatoriam
attività istituzionali statutariamente previsti.
M 

 

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 
rimborsate le sole spese sostenute per la loro attività.
N - In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 
immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 
23/12/1996
O 

 

L Associazione, da
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale  l acronimo è  ONLUS .  
P - Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 
eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 
Q - Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 
conseguire la patente
R- Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
S- Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 
dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
dell ambiente, nonc
i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;
T- Collaborazione con tutte le Associazioni o E
scopi ;

 
ecosistema

 
e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 

qualsiasi forma di vita sul pianeta.
Di attivarsi per ottenere sussidi economico 

ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 
con Istituzioni Pubbliche e Private.

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Di rivestire, obbligatoriam
attività istituzionali statutariamente previsti.

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

ate le sole spese sostenute per la loro attività.
In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 

immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 
23/12/1996

 

L Associazione, da
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

l acronimo è  ONLUS .  
orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 

eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 
Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 

conseguire la patente
Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
dell ambiente, nonc
i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

Collaborazione con tutte le Associazioni o E

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 
qualsiasi forma di vita sul pianeta.

Di attivarsi per ottenere sussidi economico 
ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 
con Istituzioni Pubbliche e Private.

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Di rivestire, obbligatoriam
attività istituzionali statutariamente previsti.

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

ate le sole spese sostenute per la loro attività.
In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 

immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

L Associazione, dal momento della iscrizione all
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

l acronimo è  ONLUS .  
orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 

eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 
Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 

conseguire la patente

 

di operatore di stazione radio;
Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
dell ambiente, nonché sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 
i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

Collaborazione con tutte le Associazioni o E

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 
qualsiasi forma di vita sul pianeta.

Di attivarsi per ottenere sussidi economico 
ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 
con Istituzioni Pubbliche e Private.

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Di rivestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 
attività istituzionali statutariamente previsti.

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

ate le sole spese sostenute per la loro attività.
In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 

immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

l momento della iscrizione all
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

l acronimo è  ONLUS .  
orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 

eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 
Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 

di operatore di stazione radio;
Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
hé sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 

i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

Collaborazione con tutte le Associazioni o E

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 
qualsiasi forma di vita sul pianeta.

 
Di attivarsi per ottenere sussidi economico 

ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 
con Istituzioni Pubbliche e Private.

 

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 
attività istituzionali statutariamente previsti.

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

ate le sole spese sostenute per la loro attività.
In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 

immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

l momento della iscrizione all
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

l acronimo è  ONLUS .  

 

orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 
eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 

Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 
di operatore di stazione radio;

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
hé sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 

i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

Collaborazione con tutte le Associazioni o E

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 

Di attivarsi per ottenere sussidi economico 

 
finanziari, per l esistenza 

ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 
attività istituzionali statutariamente previsti.

 

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

ate le sole spese sostenute per la loro attività.
In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 

immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica util
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

l momento della iscrizione all
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 
eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 

Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 
di operatore di stazione radio;

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
hé sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 

i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

Collaborazione con tutte le Associazioni o Enti che perseguano gli stessi 

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 

finanziari, per l esistenza 
ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma di
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

ate le sole spese sostenute per la loro attività.

 

In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 
immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l 
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

l momento della iscrizione all anagrafe unica delle 
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 
eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 

Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 
di operatore di stazione radio;

 

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 
hé sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 

i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

nti che perseguano gli stessi 

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 

finanziari, per l esistenza 
ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, sia in forma diretta che 
indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 
o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

ente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

In caso di scioglimento dell Associazione tutti i beni mobili e 
immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 

ità, sentito l 
organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

anagrafe unica delle 
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 
eventi Mondani, Sportivi, Fiere e manifestazioni di vario tipo; 

 

Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;

 

Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 
dell opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e 

hé sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 
i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

nti che perseguano gli stessi 

4

e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia   di 

finanziari, per l esistenza 
ed il miglioramento dell Associazione stessa, organizzando attività 
sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni 

Di non avere scopo di lucro, tutti i proventi delle attività non potranno, 
retta che 

indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto 

ente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 

I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, 
svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, agli stessi saranno 

immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, ma in forma prioritaria a 
ità, sentito l 

organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 

anagrafe unica delle 
ONLUS, utilizzerà la dicitura, organizzazione non lucrativa di utilità 

orsi di difesa personale, a tutela dei servizi di Sicurezza Pubblica 

Corsi di formazione per comunicazione radio in emergenza, e per 

 

Svolgimento e promozione azioni di informazione e sensibilizzazione 

hé sulle attività e gli scopi dell Associazione attraverso 
i mezzi ritenuti più idonei, quali manifestazioni, dibattiti , conferenze 
presso Istituti Scolastici , materiale didattico e pubblicazioni in genere;

 

nti che perseguano gli stessi 

4

 
finanziari, per l esistenza 

ente, eventuali avanzi di gestione, a favore di 

nti che perseguano gli stessi 



 
U 
parte delle forze dell ordine;
V 
Le attività di cui al comma precedente 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 
le attività prestate.

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 
delle spese anticipa
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 
membri di organi socia
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, di
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 
partecipazione delle p
della natura
gratuito, operando nei seguenti settori:
A 
B 

 
U - Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 
parte delle forze dell ordine;
V - Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;
Le attività di cui al comma precedente 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 
le attività prestate.

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 
delle spese anticipa
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 
membri di organi socia
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, di
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 
partecipazione delle p
della natura
gratuito, operando nei seguenti settori:
A - Controllo smaltimento rifiuti
B - Tutela fauna e flora

Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 
parte delle forze dell ordine;

Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;
Le attività di cui al comma precedente 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 
le attività prestate.

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 
delle spese anticipa
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 
membri di organi socia
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, di
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 
partecipazione delle p
della natura

 

paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 
gratuito, operando nei seguenti settori:

Controllo smaltimento rifiuti
Tutela fauna e flora

Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 
parte delle forze dell ordine;

Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;
Le attività di cui al comma precedente 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 
le attività prestate.

 

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 
delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 
membri di organi sociali devono essere so
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, di
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 
partecipazione delle persone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 

paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 
gratuito, operando nei seguenti settori:

Controllo smaltimento rifiuti
Tutela fauna e flora

 
Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 

parte delle forze dell ordine;

 
Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;

Le attività di cui al comma precedente 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 

ARTICOLO 2

FINALITA :

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 

te dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 

li devono essere so
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, di
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 

ersone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 
paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 

gratuito, operando nei seguenti settori:
Controllo smaltimento rifiuti

 
Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 

Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall associazione 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 

ARTICOLO 2

 

FINALITA :

 

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 

te dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 

li devono essere soci. 
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, di
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 

ersone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 
paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 

gratuito, operando nei seguenti settori:

  
Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 

Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;
sono svolte dall associazione 

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 

ARTICOLO 2.

 

FINALITA :

 

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 

te dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) veng
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 

ci. L associazione, opera in 
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, divigilare che siano rispettate le 
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e
connesse alla conservazione del patrimonio naturale 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 

ersone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 
paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 

Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 

Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;
sono svolte dall associazione 

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA 
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 

te dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
(Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti 
esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 

L associazione, opera in 
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 

igilare che siano rispettate le 
leggi a tutela dell ambiente, contribuendo allo sviluppo e

 

alle attività 
connesse alla conservazione del patrimonio naturale esercitare azioni a 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 

ersone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 
paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 

Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 

Vigilanza aree classificate patrimonio artistico architettonico;

 
sono svolte dall associazione 

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

 

L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 

Le finalità dell Associazione GUARDIA NAZIONALE  AEZA sono:
L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 

te dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 
quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

 

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 
ono eletti 

esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 
all interno dei suddetti organi sociali ( Presidenti,Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 

L associazione, opera in 
maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato 

igilare che siano rispettate le 
alle attività 

esercitare azioni a 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 

ersone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 
paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 
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Servizio di viabilità stradale in occasioni di eventi e/o su richiesta da 

sono svolte dall associazione 

L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno 
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 
dall associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per 

sono:

 

L associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro 
anche indiretto,democraticità della struttura,elettiva,gratuita delle cariche 
associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso 

te dal socio in nome e per conto dell Associazione), i 

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali 

esclusivamente e liberamente dall Assemblea Ordinaria dei soci, le cariche 

Segretario, Tesoriere, ecc,)vengono attribuiti dal rispettivo organo. Tutti i 
L associazione, opera in 

igilare che siano rispettate le 
alle attività 

esercitare azioni a 
tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna anche promovendo la 

ersone alla tutela e valorizzazione dell ambiente e 
paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e 
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da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate 

igilare che siano rispettate le 



 
C 
D 
E 
strutture private ad uso pubblico;
F 
G 
parte delle forze dell ordine;
H 
I 
L 
regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
M 
N 
O 
micologiche;
P 
Q 
R 
e la creazione di:
S 
T 
U 
In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 
AEZA è:
A 
B 
C 
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZI
A 
B 
eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
C 
D 
traffico)

 
C - Tutela beni archeolog
D - Controllo attività pubblicitarie non autorizzate
E - Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 
strutture private ad uso pubblico;
F - Prevenzione contro attività di vincolo edilizio 
G - Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 
parte delle forze dell ordine;
H - Prevenzione Incendi
I - Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
L - Prescrizioni di Polizia Forestale, in bas
regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
M - Controllo e monitoraggio discariche abusive
N - Controllo corsi d acqua
O - Controllo delle attività ittiche (acque interne) 
micologiche;
P 

 

Protezione Civile
Q 

 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
R - Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  
e la creazione di:
S - Nucleo Operativo Radio Telecomunicazioni;
T - Nucleo Operativo Cinofilo;
U - Nucleo 
In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 
AEZA è:
A - Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
B - Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
C - Offrire un adeguata protezione a tutte
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZI
A - La difesa ittico,venatoria, micologica;
B 

 

Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  
eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
C - Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici 
D - Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 
traffico)

 
Tutela beni archeolog
Controllo attività pubblicitarie non autorizzate
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

strutture private ad uso pubblico;
Prevenzione contro attività di vincolo edilizio 
Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

parte delle forze dell ordine;
Prevenzione Incendi

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
Prescrizioni di Polizia Forestale, in bas

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
Controllo e monitoraggio discariche abusive
Controllo corsi d acqua
Controllo delle attività ittiche (acque interne) 

micologiche;

 

Protezione Civile
Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

e la creazione di:
Nucleo Operativo Radio Telecomunicazioni;
Nucleo Operativo Cinofilo;
Nucleo operativo a Cavallo;

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 
AEZA è:

 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
Offrire un adeguata protezione a tutte

culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZI

La difesa ittico,venatoria, micologica;
Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  

eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici 
Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

 
Tutela beni archeolog
Controllo attività pubblicitarie non autorizzate
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

strutture private ad uso pubblico;
Prevenzione contro attività di vincolo edilizio 
Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

parte delle forze dell ordine;
Prevenzione Incendi

 

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
Prescrizioni di Polizia Forestale, in bas

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
Controllo e monitoraggio discariche abusive
Controllo corsi d acqua
Controllo delle attività ittiche (acque interne) 

Protezione Civile

 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

e la creazione di:

 

Nucleo Operativo Radio Telecomunicazioni;
Nucleo Operativo Cinofilo;

operativo a Cavallo;
In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
Offrire un adeguata protezione a tutte

culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE:

La difesa ittico,venatoria, micologica;
Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  

eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici 
Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

Tutela beni archeologici 

 
Tutela delle risorse idriche;

Controllo attività pubblicitarie non autorizzate
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

strutture private ad uso pubblico;

 
Prevenzione contro attività di vincolo edilizio 
Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

parte delle forze dell ordine;

  

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
Prescrizioni di Polizia Forestale, in bas

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
Controllo e monitoraggio discariche abusive
Controllo corsi d acqua

 

Controllo delle attività ittiche (acque interne) 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

Nucleo Operativo Radio Telecomunicazioni;
Nucleo Operativo Cinofilo;

 

operativo a Cavallo;

 

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
Offrire un adeguata protezione a tutte

culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 

ONALE:

 

La difesa ittico,venatoria, micologica;
Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  

eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici 
Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

Tutela delle risorse idriche;
Controllo attività pubblicitarie non autorizzate
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

 
Prevenzione contro attività di vincolo edilizio 
Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
Prescrizioni di Polizia Forestale, in bas

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
Controllo e monitoraggio discariche abusive

Controllo delle attività ittiche (acque interne) 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

Nucleo Operativo Radio Telecomunicazioni;

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
Offrire un adeguata protezione a tutte

 

quelle zone d interesse artistico 
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 

La difesa ittico,venatoria, micologica;

 

Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  
eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;

Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici 
Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

Tutela delle risorse idriche;
Controllo attività pubblicitarie non autorizzate

 
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

Prevenzione contro attività di vincolo edilizio -
Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
Prescrizioni di Polizia Forestale, in base ai regolamenti nazionali, 

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.
Controllo e monitoraggio discariche abusive

 

Controllo delle attività ittiche (acque interne) 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

Nucleo Operativo Radio Telecomunicazioni;

 

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;

 

quelle zone d interesse artistico 
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 

 

Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  
eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;

Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici - venatori;
Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

Tutela delle risorse idriche;

  
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

-

 
paesaggis

Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
e ai regolamenti nazionali, 

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.

 

venatorie 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;

 

quelle zone d interesse artistico 
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.
Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 

Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  
eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;

venatori;

 

Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

 
Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

paesaggistico 
Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
e ai regolamenti nazionali, 

regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.

venatorie 

 

Servizi Sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;

 

Controllo , tutela salvaguardia marittima (acque aperte)  

 

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;

 

quelle zone d interesse artistico 
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 
esigenze biologiche e culturali dell essere umano in genere.

 

Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 

Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  
eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;

 

Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 

6

Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, 

Servizio di viabilità stradale in occasione, di eventi e/o su richiesta da 

Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;

 

e ai regolamenti nazionali, 
regionali, provinciali, finalizzati alla tutela dell ambiente in genere.

 

In particolare l obiettivo dell Associazione GUARDIA NAZIONALE 

quelle zone d interesse artistico 
culturale e adoperarsi per una tutela dell ambiente che tenga conto delle 

Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 

Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di sicurezza pubblica  

Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del 
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Per il raggiungimento di tali finalità è compito dell Associazione AEZA 



 
E 
F 
G 
H
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.
L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 
Votazioni, Corsi, Espletamento servizi.

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 
ivi indicati. 
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 
accolta dal Consiglio Direttivo
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 
AEZA GUARDIA NAZIONALE,
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
le finalità che l associazione si propone 
regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 
meri
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
richiesta di adesione all associazione.  

 
E - Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
F - Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
G 

 
PROTEZIONE CIVILE

H- Corsi d
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.
L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 
Votazioni, Corsi, Espletamento servizi.

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 
ivi indicati. 
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 
accolta dal Consiglio Direttivo
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 
AEZA GUARDIA NAZIONALE,
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
le finalità che l associazione si propone 
regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 
merito entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
richiesta di adesione all associazione.  

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
PROTEZIONE CIVILE

Corsi di Primo Soccorso Sanitario ( BLS 
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.
L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 
Votazioni, Corsi, Espletamento servizi.

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 
ivi indicati. 

 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 
accolta dal Consiglio Direttivo
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 
AEZA GUARDIA NAZIONALE,
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
le finalità che l associazione si propone 
regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
richiesta di adesione all associazione.  

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
PROTEZIONE CIVILE

i Primo Soccorso Sanitario ( BLS 
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.
L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 
Votazioni, Corsi, Espletamento servizi.

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 
accolta dal Consiglio Direttivo
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 
AEZA GUARDIA NAZIONALE,
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
le finalità che l associazione si propone 
regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
richiesta di adesione all associazione.  

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
PROTEZIONE CIVILE

 
i Primo Soccorso Sanitario ( BLS 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.
L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 
Votazioni, Corsi, Espletamento servizi.

ARTICOLO 

ADESIONI

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 
accolta dal Consiglio Direttivo

 

Nazionale, 
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 
AEZA GUARDIA NAZIONALE,
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
le finalità che l associazione si propone 
regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
richiesta di adesione all associazione.  

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;

i Primo Soccorso Sanitario ( BLS 
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.
L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 
Votazioni, Corsi, Espletamento servizi.

  

ARTICOLO 

 

ADESIONI

 

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 

Nazionale, 
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 
AEZA GUARDIA NAZIONALE,

 

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
le finalità che l associazione si propone e l impegno ad osservare Statuto e 
regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
richiesta di adesione all associazione.  

 
Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;

i Primo Soccorso Sanitario ( BLS 

 
BLSD);

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 
vengono ricoperte a titolo gratuito e onorifico.

 

L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 

ARTICOLO 3.

 

ADESIONI:

 

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 

Nazionale, sentito il parere delle Sedi 
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
e l impegno ad osservare Statuto e 

regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;

BLSD);

 
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 

L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativ
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 

sentito il parere delle Sedi 
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
e l impegno ad osservare Statuto e 

regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 

Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;

 
Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentit
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 

L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
stabilita annualmente, al superamento del colloquio formativo in Sede ( 
vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 

sentito il parere delle Sedi 
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
e l impegno ad osservare Statuto e 

regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 
motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
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Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rappresenta tutte le 
organizzazioni associate sul piano Nazionale per il proprio funzionamento, 
può istituire uffici di rappresentanza  in tutto il territorio Nazionale, sentito 
il parere e il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, le cariche 

L iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione 
o in Sede ( 

vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 
riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per raggiungere dei fini 

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell associazione. Sono 
soci dell Associazione di volontariato coloro che sottoscrivono il presente 
Statuto,coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è 

sentito il parere delle Sedi 
Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere 
e l impegno ad osservare Statuto e 

regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio 
Direttivo presso le Sedi di residente che previo colloquio o si riserva di 
accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione che, decide in 

to entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di ammissione. Nessun 

cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 
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Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;

 

vedi Art. 3 ), condizioni necessarie per potere accedere alle assemblee Soci, 

Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si 

Regionali o Provinciali interessate. Ove esiste Sede Regionale o Provinciale 

e l impegno ad osservare Statuto e 



 
L i
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 
dall Assemblea
Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
sono approvate dal Consiglio Di
deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.
Il SOCIO SOSTENITORE
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 
Ass
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 
lasciti all Associazione stessa.
IL SOCIO SIMPATIZ
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 
G
senza 
all Associaz
IL SOCIOOPERATORE
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 
NAZIONALE AEZA .
OPERATORI
qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.
Regionale e/o Provinciale 
venuto meno alle disposizioni di le
parere del Direttivo Nazionale
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 
all A

 
L iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 
dall Assemblea
Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
sono approvate dal Consiglio Di
deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.
Il SOCIO SOSTENITORE
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 
Assicurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 
lasciti all Associazione stessa.
IL SOCIO SIMPATIZ
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 
GUARDIA 
senza votazioni eventuali annesse
all Associaz
IL SOCIOOPERATORE
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 
NAZIONALE AEZA .
OPERATORI
qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.
Regionale e/o Provinciale 
venuto meno alle disposizioni di le
parere del Direttivo Nazionale
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 
all Associazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 
dall Assemblea.

 
Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
sono approvate dal Consiglio Di
deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 
NAZIONALE.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.
Il SOCIO SOSTENITORE
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 
lasciti all Associazione stessa.
IL SOCIO SIMPATIZ
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

UARDIA NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
votazioni eventuali annesse

all Associazione stessa.
IL SOCIOOPERATORE
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 
NAZIONALE AEZA .
OPERATORI).Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros
qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.
Regionale e/o Provinciale 
venuto meno alle disposizioni di le
parere del Direttivo Nazionale
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

 
Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
sono approvate dal Consiglio Di
deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.
Il SOCIO SOSTENITORE
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 
lasciti all Associazione stessa.
IL SOCIO SIMPATIZZ
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
votazioni eventuali annesse

ione stessa.

 

IL SOCIOOPERATORE
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 
NAZIONALE AEZA .

 

( 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.
Regionale e/o Provinciale 
venuto meno alle disposizioni di le
parere del Direttivo Nazionale
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, la domanda di adesione  
deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.
Il SOCIO SOSTENITORE

 

è chi è iscritto, ed è in regola con la quota 
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 
lasciti all Associazione stessa.

 

ZANTE

 

è 
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
votazioni eventuali annesse, può

IL SOCIOOPERATORE, è il socio che superato un colloquio 
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 

( Vedi all. 2 GRADI E FUNZIONI DE
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.
Regionale e/o Provinciale possono
venuto meno alle disposizioni di le
parere del Direttivo Nazionale.Il Socio dimissionario o espulso, il 
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
rettivo Nazionale, la domanda di adesione  

deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.

chi è iscritto, ed è in regola con la quota 
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 

è chi iscritto come socio simpatizzante, e 
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
, puòeseguire

, è il socio che superato un colloquio 
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 

Vedi all. 2 GRADI E FUNZIONI DE
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.

possono

 

radiare ogni singolo Socio che sia 
venuto meno alle disposizioni di legge o del presente Statuto, sentito il 

Il Socio dimissionario o espulso, il 
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
rettivo Nazionale, la domanda di adesione  

deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.

chi è iscritto, ed è in regola con la quota 
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 

iscritto come socio simpatizzante, e 
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
eseguire

 

donazioni e lasciti 

, è il socio che superato un colloquio 
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 

Vedi all. 2 GRADI E FUNZIONI DE
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.

radiare ogni singolo Socio che sia 
gge o del presente Statuto, sentito il 

Il Socio dimissionario o espulso, il 
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
rettivo Nazionale, la domanda di adesione  

deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.

chi è iscritto, ed è in regola con la quota 
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 

iscritto come socio simpatizzante, e 
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
donazioni e lasciti 

, è il socio che superato un colloquio 
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 

Vedi all. 2 GRADI E FUNZIONI DE
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
meno alle disposizione di legge del presente Statuto.Il Consiglio Direttivo 

radiare ogni singolo Socio che sia 
gge o del presente Statuto, sentito il 

Il Socio dimissionario o espulso, il 
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
rettivo Nazionale, la domanda di adesione  

deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 
all iscrizione del soggetto nell Associazione AEZA GUARDIA 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.

chi è iscritto, ed è in regola con la quota 
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 

iscritto come socio simpatizzante, e 
non partecipa operativamente alla vita dell Associazione AEZA 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 
donazioni e lasciti 

, è il socio che superato un colloquio 
informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 
assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita 
dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, partecipa alle 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 
e addestramento per diventare una  OPERATORE GUARDIA 

Vedi all. 2 GRADI E FUNZIONI DEGLI 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per moros

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
Il Consiglio Direttivo 

radiare ogni singolo Socio che sia 
gge o del presente Statuto, sentito il 

Il Socio dimissionario o espulso, il 
Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 
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scrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo previo 
pagamento della quota associativa stabilita dal Direttivo e ratificata 

Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
rettivo Nazionale, la domanda di adesione  

deve essere presentata presso la Sede di residenza, che provvederà, previo 
colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 

.Al momento dell iscrizione l interessato può optare se 
essere iscritto come SOCIO SOSTENITORE o GUARDIA OPERATIVA.

 

chi è iscritto, ed è in regola con la quota 
associativa annuale d iscrizione senza aver versato la quota annuale 

icurativa, partecipa non operativamente alla vita dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 
assemblea Soci e votazioni eventuali annesse, può eseguire donazioni e 

iscritto come socio simpatizzante, e 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 

informativo, in regola con la quota associativa annuale e con la quota, 

alle 
assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 

GLI 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, può radiare, per morosità 

qualsiasi Socio, Distaccamento, Provinciale o Regionale, che sia venuto 
Il Consiglio Direttivo 

radiare ogni singolo Socio che sia 
gge o del presente Statuto, sentito il 

Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 
dall Associazione deve restituire il tutto (Tesserini di appartenenza 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 

8

 
Le richieste di adesione all Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

colloquio informativo e sentito il parere del  DIRETTIVO NAZIONALE 

 

AEZA GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di 

NAZIONALE, può partecipare alle riunioni di Assemblea Soci 

assemblee Soci e votazioni eventuali e sta seguendo un corso di formazione 

ità 

Provinciale o il Regionale dell Associazione AEZA che è radiato o espulso 

ssociazione AEZA, vestiario Divise, Pettorine gadget, accessori targhe 



 
timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 
Codice Fiscale del Provinciale e Regi
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 
Entrate  ecc ).
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 
Guardie volontarie zoofile 
risponderanno del proprio operato dir
appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
bisogna costituire un atto pub
50% operativo.
Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
tesserini dei soci non a

 

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 
deve versa
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmen
Soci.
La qualità di associato viene a mancare
a  

 
timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 
Codice Fiscale del Provinciale e Regi
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 
Entrate  ecc ).
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 
Guardie volontarie zoofile 
risponderanno del proprio operato dir
appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
bisogna costituire un atto pub
50% operativo.
Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
tesserini dei soci non a

 

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 
deve versa
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmen
Soci.

 

La qualità di associato viene a mancare
a  

 

Recesso,

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 
Codice Fiscale del Provinciale e Regi
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 
Entrate  ecc ).L
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 
Guardie volontarie zoofile 
risponderanno del proprio operato dir
appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
bisogna costituire un atto pub
50% operativo.I tesserini 
Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
tesserini dei soci non a

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 
deve versare annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmen

La qualità di associato viene a mancare
Recesso,

 

comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 
Codice Fiscale del Provinciale e Regi
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

L Associazioni
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 
Guardie volontarie zoofile 
risponderanno del proprio operato dir
appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
bisogna costituire un atto pub

I tesserini 
Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
tesserini dei soci non attivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmen

La qualità di associato viene a mancare
comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 
Codice Fiscale del Provinciale e Regi
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

Associazioni

 
Provinciale. Regionale. 

AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 
Guardie volontarie zoofile - Ambientali 
risponderanno del proprio operato dir
appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
bisogna costituire un atto pubblico o privato con almeno sette

I tesserini di riconoscimento sono rilasciati dalla Sede 
Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 

ttivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

ARTICOLO 

ASSOCIATI

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmen

La qualità di associato viene a mancare
comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 
Codice Fiscale del Provinciale e Regionale  dove è stato presentato ai vari 
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

Provinciale. Regionale. 
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 

Ambientali - Ittiche, Venatorie, che 
risponderanno del proprio operato direttamente al Presidente di 
appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 

blico o privato con almeno sette
di riconoscimento sono rilasciati dalla Sede 

Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
ttivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

ARTICOLO 

 

ASSOCIATI

 

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmen

La qualità di associato viene a mancare:
comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 

onale  dove è stato presentato ai vari 
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

Provinciale. Regionale. 
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 

Ittiche, Venatorie, che 
ettamente al Presidente di 

appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 

blico o privato con almeno sette
di riconoscimento sono rilasciati dalla Sede 

Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
ttivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

ARTICOLO 4.

 

ASSOCIATI:

 

Sono Soci dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE tutti quelli 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.
La quota Associativa è stabilita annualmente in Sede di Assemblea dai 

:

 

comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 

onale  dove è stato presentato ai vari 
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

Provinciale. Regionale. o, Distaccamento 
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
rendere visibile tale appartenenza tramite LOGO e distintivi.Ogni Sede 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 

Ittiche, Venatorie, che 
ettamente al Presidente di 

appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 

blico o privato con almeno sette
di riconoscimento sono rilasciati dalla Sede 

Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
ttivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

NAZIONALE tutti quelli 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.

te in Sede di Assemblea dai 

comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;

timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 

onale  dove è stato presentato ai vari 
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

o, Distaccamento 
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relati
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre 
Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 

distintivi.Ogni Sede 
Provinciale e/o Regionale possono, sentito il parere del Direttivo 
dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 

Ittiche, Venatorie, che 
ettamente al Presidente di 

appartenenza.Per, potere aprire una Sede Regionale, Provinciale o 
Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 

blico o privato con almeno sette

 

Soci di cui il 
di riconoscimento sono rilasciati dalla Sede 

Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 
ttivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

NAZIONALE tutti quelli 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.

te in Sede di Assemblea dai 

comunicato per iscritto al Direttivo di appartenenza;
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timbri, e tutto ciò recante, il logo A.E.Z.A. tutto il materiale cartaceo 
riguardante l associazione  A.E.Z.A. con la cancellazione dello statuto e 

onale  dove è stato presentato ai vari 
Enti  ( Prefettura, Questura, Protezione Civile, Provincia, Ufficio delle 

o, Distaccamento 
AEZA, o il singolo Socio radiato, possono presentare ricorso alle relative  
assemblee dei Soci Nazionale.Per fare parte dell Associazione AEZA 

Associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a 
distintivi.Ogni Sede 

dell Associazione AEZA Nazionale, formare un gruppo di OPERATORI 

Distaccamento dell Associazione di AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
Soci di cui il 

di riconoscimento sono rilasciati dalla Sede 
Nazionale dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE come i 

ttivi, dicesi Soci Sostenitori o Soci Simpatizzanti.

 

NAZIONALE tutti quelli 
che accettano il presente Statuto, e coloro che, presentati da un Socio 
effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di Istituto, inoltre ogni 
Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 

re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 
infortuni, Responsabilità Civile e verso terzi, come previsto dalla Legge   
necessaria per potere svolgere compiti Operativi e di Protezione Civile.

 

te in Sede di Assemblea dai 
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Socio attivo (Aspirante Operatore Guardia della Guardia Nazionale AEZA) 
re annualmente una quota per stipula Polizza Assicurativa contro 



 
b 
Legge e del presente Statuto, decisa 
appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;
c 
quota;
Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
associativa, perderà di dirit
Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .
d 
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 
parte dell Assoc
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 
o Socio Sostenitore 
scritta AEZA,
AEZA;
f 
Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 
economicamente 
di Legge e del presente Statuto.
Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 
GRAT
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 
eventuale servizio sono :
a 
b 
c 
d 
I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

 
b 

 
Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 

Legge e del presente Statuto, decisa 
appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;
c 

 
Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

quota;

 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
associativa, perderà di dirit
Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .
d - Il Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 
parte dell Assoc
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 
o Socio Sostenitore 
scritta AEZA,
AEZA;

 

f 

 

Causa di Morte;
Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 
economicamente 
di Legge e del presente Statuto.
Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 
GRATUITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 
eventuale servizio sono :
a 

 

Rimborso carburante al 0.25 Euro al
b 

 

Rimborso vitto ( scontrino Ricevuta Fiscale )
c 

 

Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
d 

 

Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)
I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
Legge e del presente Statuto, decisa 
appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
associativa, perderà di dirit
Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 
parte dell Associazione
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 
o Socio Sostenitore 
scritta AEZA,

 

compreso il Tesserino di apparten

Causa di Morte;
Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 
economicamente 
di Legge e del presente Statuto.
Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 
eventuale servizio sono :

Rimborso carburante al 0.25 Euro al
Rimborso vitto ( scontrino Ricevuta Fiscale )
Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
Legge e del presente Statuto, decisa 
appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
associativa, perderà di dirit
Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

iazione

 

AEZA
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 
o Socio Sostenitore di tutto il materiale cartaceo, 

compreso il Tesserino di apparten

Causa di Morte;

 

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 
economicamente sia operativamente, sempre nel rispetto 
di Legge e del presente Statuto.
Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 
eventuale servizio sono :

 

Rimborso carburante al 0.25 Euro al
Rimborso vitto ( scontrino Ricevuta Fiscale )
Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
Legge e del presente Statuto, decisa 
appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
associativa, perderà di diritto la carica di socio ATTIVO quindi divenuto 
Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

AEZA

 

andrà a perdere eventuali somme versate, e 
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 

di tutto il materiale cartaceo, 
compreso il Tesserino di apparten

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 

operativamente, sempre nel rispetto 
di Legge e del presente Statuto.

 

Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 

 

Rimborso carburante al 0.25 Euro al
Rimborso vitto ( scontrino Ricevuta Fiscale )
Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
Legge e del presente Statuto, decisa dal Consiglio Direttivo di 
appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
to la carica di socio ATTIVO quindi divenuto 

Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

andrà a perdere eventuali somme versate, e 
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 

di tutto il materiale cartaceo, 
compreso il Tesserino di apparten

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 

operativamente, sempre nel rispetto 

Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 

Rimborso carburante al 0.25 Euro al

 

KM;
Rimborso vitto ( scontrino Ricevuta Fiscale )
Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
dal Consiglio Direttivo di 

appartenenza, sentito il Direttivo Nazionale;

 
Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
to la carica di socio ATTIVO quindi divenuto 

Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

andrà a perdere eventuali somme versate, e 
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 

di tutto il materiale cartaceo, attestati, elogi, targhe con 
compreso il Tesserino di appartenenza dell Associazione 

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 

operativamente, sempre nel rispetto 

Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 

KM;

 

Rimborso vitto ( scontrino Ricevuta Fiscale )

 

Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
dal Consiglio Direttivo di 

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
to la carica di socio ATTIVO quindi divenuto 

Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Di
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

andrà a perdere eventuali somme versate, e 
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 

attestati, elogi, targhe con 
enza dell Associazione 

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è 

operativamente, sempre nel rispetto della

Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.
Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 

Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per t
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.

Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 
dal Consiglio Direttivo di 

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
to la carica di socio ATTIVO quindi divenuto 

Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

l Socio Attivo o Socio Sostenitore se per qualsiasi motivo, (Dimissioni 
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

andrà a perdere eventuali somme versate, e 
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 

attestati, elogi, targhe con 
enza dell Associazione 

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.
Ogni Sede Regionale, Provinciale, Distaccamento, creato è autonomo sia 

della

 

disposizione 

Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 
un rimborso pari alle spese realmente sostenute e documentate.

 

Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà 

Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )
Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

I rimborsi non potranno mai superare l importo di Euro 30 per turno di 
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 
dimostrazione, tra Soci operatori e la Sede di appartenenza.
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Espulsione causata da comportamenti scorretti contro le disposizioni di 

Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della 

Assicurativa, nel caso in cui il socio decidesse di versare la sola quota 
to la carica di socio ATTIVO quindi divenuto 

Socio Sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio 
attivo che sarà sostituito dal tesserino di SOCIO SOSTENITORE .

 

missioni 
o Espulsioni come Socio Attivo o Socio Sostenitore) che non farà più parte 
dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 
Penale e Civile, nel caso che, il Socio per qualsiasi motivo, non farà più 

andrà a perdere eventuali somme versate, e 
la restituzione di tutte le divise anche se sono state pagate dal Socio Attivo 

attestati, elogi, targhe con 
enza dell Associazione 

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 
sentito il parere del Direttivo di competenza delibererà in via definitiva.

 

autonomo sia 
disposizione 

Per raggiungere le finalità espresse nel presente Statuto l'Associazione  
AEZA GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali 

UITE e VOLONTARIE, dei propri Soci per il quale è previsto solo 

Le spese che l Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimborserà a

Rimborso viaggi ( ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varie. )

 

Rimborsi per urgenze di servizio creatosi ( DA DIMOSTRARE)

 

urno di 
servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa 

10

 

dell Associazione AEZA, concede all Associazione ampia facoltà di rivalsa 

Avverso l espulsione è ammesso ricorso all Assemblea Nazionale Soci, che 

disposizione 

a

 



 
L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 
Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima d
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual
definitiva la prima assemblea dei soci.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 
corso.
Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha dirit
quote associative versate.

 

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 
i vari ser
affiancato da un Operatore
OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 
in forma del tutto  Volontaria 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).
I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 
distintivo 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.
Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
divise, distintiv
servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

 
L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 
Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima d
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual
definitiva la prima assemblea dei soci.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 
corso.

 

Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha dirit
quote associative versate.

 

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 
i vari ser
affiancato da un Operatore
OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 
in forma del tutto  Volontaria 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).
I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 
distintivo 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.
Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
divise, distintiv
servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 
Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima d
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual
definitiva la prima assemblea dei soci.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha dirit
quote associative versate.

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 
i vari servizi di Istituto o Convenzionati con i vari Enti.
affiancato da un Operatore
OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 
in forma del tutto  Volontaria 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).
I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 
distintivo comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.
Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
divise, distintivi di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 
servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 
Consiglio Direttivo.

 
In ogni caso, prima di procedere all esclusione di un associato, devono 
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual
definitiva la prima assemblea dei soci.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha dirit
quote associative versate.

ESPLETAMENTO SERVIZI :

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

vizi di Istituto o Convenzionati con i vari Enti.
affiancato da un Operatore
OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 
in forma del tutto  Volontaria 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).
I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.
Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 

i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 
servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 

i procedere all esclusione di un associato, devono 
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual
definitiva la prima assemblea dei soci.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha dirit
quote associative versate.

 

ARTICOLO 5

ESPLETAMENTO SERVIZI :

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

vizi di Istituto o Convenzionati con i vari Enti.
affiancato da un Operatore

 

Guardia
OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 
in forma del tutto  Volontaria e Gratuita  è previsto solo un  rimborso, 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).
I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.
Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 

i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 
servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 

i procedere all esclusione di un associato, devono 
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual
definitiva la prima assemblea dei soci.

 

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha dirit

ARTICOLO 5

 

ESPLETAMENTO SERVIZI :

 

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

vizi di Istituto o Convenzionati con i vari Enti.
Guardia

 

della GUARDIA NAZIONALE AEZA 
OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 

e Gratuita  è previsto solo un  rimborso, 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).
I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.
Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 

i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 
servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 

i procedere all esclusione di un associato, devono 
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

Il Socio deceduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle 

ARTICOLO 5.

 

ESPLETAMENTO SERVIZI :

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

vizi di Istituto o Convenzionati con i vari Enti.
GUARDIA NAZIONALE AEZA 

OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 

e Gratuita  è previsto solo un  rimborso, 
non forfetario delle spese sostenute (Vedi art. 4).

 

I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 
Aspirante Operatore, per ogni 2 Operatori.

 

Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 

servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 

i procedere all esclusione di un associato, devono 
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul qual

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

to alla restituzione delle 

ESPLETAMENTO SERVIZI :

 

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

vizi di Istituto o Convenzionati con i vari Enti.In primis sarà 
GUARDIA NAZIONALE AEZA 

OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Interven
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi 

e Gratuita  è previsto solo un  rimborso, 

I servizi sono eseguiti da GUARDIE, in uniforme (Vedi all. 3 Divise
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 

Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 

servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 

i procedere all esclusione di un associato, devono 
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via 

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

to alla restituzione delle 

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

In primis sarà 
GUARDIA NAZIONALE AEZA 

OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
iscritto dal Comandante del Nucleo Operativo Pronto Intervento, detto 
servizio non potrà superare la durata di 8 ore per turno, eventuale 
prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali 
circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi sono

e Gratuita  è previsto solo un  rimborso, 

Vedi all. 3 Divise
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

comprovante, l appartenenza all Associazione di AEZA 
GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 

Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 

servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

11

L esclusione dei Soci è deliberata dall Assemblea dei Soci su proposta del 

i procedere all esclusione di un associato, devono 

consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 
e decide in via 

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta 
all associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno sociale in 

to alla restituzione delle 

Il Socio attivo, in regola con quota annuale d'iscrizione e polizza annuale 
assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

In primis sarà 
GUARDIA NAZIONALE AEZA 

OPERATIVA, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per 
to, detto 

sono

 

svolti 
e Gratuita  è previsto solo un  rimborso, 

Vedi all. 3 Divise) 
minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 

Sono assolutamente vietato a tutte gli Aspiranti Operatori AEZA l uso di 
i di segnalazione, pettorine, armi non autorizzate, non in 

servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 
Competenti (REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNI,  

11

 
consentendogli facoltà di replica. Contro ogni provvedimento di espulsione 

assicurativa, finito il periodo di addestramento , viene chiamato a svolgere 

GUARDIA NAZIONALE AEZA 

minimo 2 appiedati o con automezzo recante la Livrea di Istituto o qualsiasi 

GUARDIA NAZIONALE, qui vi potrà essere la partecipazione di 1 allievo 

servizio comandato, e se questo non espressamente autorizzato dagli Organi 



 
PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protr
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 
NAZIONALE. 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE.
I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi re
Associazione o altro distintivo c
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 
Operatore.
L
dallo Statuto NAZI
per le autorizzazione delle divise.

 

I servizi 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.
Per i Volontari Attivi è previst
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

 
PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protr
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 
NAZIONALE. 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE.
I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi re
Associazione o altro distintivo c
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 
Operatore.
L uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
dallo Statuto NAZI
per le autorizzazione delle divise.

 

1. Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale o 
Regionale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile 
del Nucleo Operativo 

 

I servizi 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.
Per i Volontari Attivi è previst
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protr
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 
NAZIONALE. L espulsione in qualsiasi caso, non comporta 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE.
I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi re
Associazione o altro distintivo c
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 
Operatore.

 

uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
dallo Statuto NAZI
per le autorizzazione delle divise.

Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale o 
Regionale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile 
del Nucleo Operativo 

I servizi vengono svolti dal personale operante dell associazione A.E.Z.A. 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.
Per i Volontari Attivi è previst
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protr
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 

L espulsione in qualsiasi caso, non comporta 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE.
I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi re
Associazione o altro distintivo c
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 

uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
dallo Statuto NAZIONALE che viene depositata presso le varie Prefetture 
per le autorizzazione delle divise.

Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale o 
Regionale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile 
del Nucleo Operativo 

vengono svolti dal personale operante dell associazione A.E.Z.A. 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.
Per i Volontari Attivi è previst
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protr
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 

L espulsione in qualsiasi caso, non comporta 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE.
I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi re
Associazione o altro distintivo comprovante l appartenenza all
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 

uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
ONALE che viene depositata presso le varie Prefetture 

per le autorizzazione delle divise.

 

Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale o 
Regionale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile 
del Nucleo Operativo 

 

vengono svolti dal personale operante dell associazione A.E.Z.A. 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.
Per i Volontari Attivi è previsto il solo rimborso per spese realmente 
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protr
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 

L espulsione in qualsiasi caso, non comporta 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 
AEZA GUARDIA NAZIONALE.

 

I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi re

omprovante l appartenenza all
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 

uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
ONALE che viene depositata presso le varie Prefetture 

 

Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale o 
Regionale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile 

vengono svolti dal personale operante dell associazione A.E.Z.A. 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.

o il solo rimborso per spese realmente 
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
responsabile personalmente riguardo l uso.Ogni violazione di quanto sopra 
sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 
giustificato, allo svolgimento di servizi protratto nel tempo procurerà 
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 

L espulsione in qualsiasi caso, non comporta 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 
impone al Socio la restituzione dei tesserini di riconoscimento e il divieto di 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 

I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
uniforme, minimo due appiedati o su automezzi recanti la livrea dell 

omprovante l appartenenza all
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 

uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
ONALE che viene depositata presso le varie Prefetture 

Ogni servizio deve essere comandato dal Comando Provinciale o 
Regionale su ordine di Servizio scritto dal Comandante Responsabile 

vengono svolti dal personale operante dell associazione A.E.Z.A. 
che prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, a favore 
dell organizzazione e non può essere stipulata con essa alcun  tipo di 
lavoro, dipendente autonomo. L associazione può assu
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, esclusivamente 
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario 
per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.

o il solo rimborso per spese realmente 
sostenute e dimostrate. I turni di servizio vengono svolti dai Volontari 
Attivi per turni giornalieri con un  massimo di 6 ore, salvo condizioni di 
urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
Ogni violazione di quanto sopra 

sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 

atto nel tempo procurerà 
l espulsione del soggetto dall associazione di AEZA GUARDIA 

L espulsione in qualsiasi caso, non comporta 
all Associazione AEZA la restituzione di somme versate dal Socio, ma 

di riconoscimento e il divieto di 
uso di qualsiasi stemma, indumento, ecc recanti i loghi dell Associazione 

I servizi di controllo del territorio, vengono effettuati da OPERATORI in 
canti la livrea dell 

omprovante l appartenenza all
GUARDIA NAZIONALE, nel  caso in cui ci sia la presenza di un Allievo 

uniforme delle A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è quella stabilita 
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urgenza o gravi motivi tali da richiedere necessario il prolungamento
turno. Ogni Volontario deve garantire una disponibilità mensile con un 
minimo di ore 30, il rifiuto(non motivato)per 3 volte all espletamento di 

PROTEZIONE CIVILE ).I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è 
Ogni violazione di quanto sopra 

sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell Associazione AEZA 
GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non 

atto nel tempo procurerà 
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servizi o assenza nelle riunioni dell assemblea dei soci, comporta 
l espulsione dall Associazione, come 
Comando Nazionale Guardia nazionale AEZA.
Le richieste di adesione devono essere approvate dopo colloquio 
informativo. Le tessere vengono rilasciate solo dalla sede Nazionale 
Guardia Nazionale AEZA e ogni tesserato e responsa
Presidente Nazionale A.E.Z.A. può creare un corpo di Guardie Giurate 
Volontarie che operino contro il bracconaggio ittico venatorio, per la tutela 
dell ambiente, la prevenzione di incendi boschivi nonché collaborare con 
gli organi

 

LA PRESIDENZA  NAZIONALE è composta dai seguenti 
organi:

 

Gli organi  di partecipazione democratica e direzionale dell associazione  
A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE sono:

 

La Presidenza Nazionale è eletta dall Assemblea Nazionale dei Soci, 
all uopo convocata.
L Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:
a 
Nazionale.
b 
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5) Segretario 
6) Tesoriere 
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L Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:
a 

 

ogni anno per l approvazione del conto economico redatto dal Consiglio 
Nazionale.
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di norma ogni 3 anni elegge il Consiglio Nazion
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stabilisce le direttive e le attività istituzionali.
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bile delle sue azioni. Il 

ogni anno per l approvazione del conto economico redatto dal Consiglio 



  

a 
b 
c 
d 
e 
Distaccamenti circa la nomina o il riconoscimento di Agenti Eco
Ambientali,
f 
l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 
dispone in proprie o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.
P
che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.
o d
Presidente, in caso di asse

 

a 
b 
c 
d 
e 
Eletti in conformità alle successive 
I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 
successori.
Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 
Tesoriere e Consiglieri ) la stessa resasi vacante, sarà occupata dal 
candidato risultato 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 

  

a 

 

Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;
b -  Convoca e presiede il Consiglio Nazionale ;
c 

 

Stabilisce l ordine del 
d 

 

Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 
e Esprime parere sulle proposte delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti circa la nomina o il riconoscimento di Agenti Eco
Ambientali,
f 

 

Potrà nominare  un Comandante Operativo per la organizzazione e 
l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 
dispone in proprie o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei, vari settori 
che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.
o d impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice 
Presidente, in caso di asse
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PRESIDENTE ;
b 

 

VICE PRESIDENTE ;
c 

 

SEGRETARIO ;
d 

 

TESORIERE ;
e 

 

NUMERO 3 CONSIGLIERI ;
Eletti in conformità alle successive 
I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 
successori.
Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 
Tesoriere e Consiglieri ) la stessa resasi vacante, sarà occupata dal 
candidato risultato 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 

Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale ;
Stabilisce l ordine del 
Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 

Esprime parere sulle proposte delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti circa la nomina o il riconoscimento di Agenti Eco
Ambientali,

 

funzione questa che può essere da lui delegata;
Potrà nominare  un Comandante Operativo per la organizzazione e 

l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 
dispone in proprie o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.

otrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei, vari settori 
che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.

impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice 
Presidente, in caso di asse

PRESIDENTE ;
VICE PRESIDENTE ;
SEGRETARIO ;
TESORIERE ;
NUMERO 3 CONSIGLIERI ;

Eletti in conformità alle successive 
I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 
successori.

 

Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 
Tesoriere e Consiglieri ) la stessa resasi vacante, sarà occupata dal 
candidato risultato 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale ;
Stabilisce l ordine del 
Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 

Esprime parere sulle proposte delle Sedi Provinciali, Regionali, 
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riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 
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Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale ;

 

giorno delle relative sedute;
Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 

Esprime parere sulle proposte delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti circa la nomina o il riconoscimento di Agenti Eco

funzione questa che può essere da lui delegata;
Potrà nominare  un Comandante Operativo per la organizzazione e 

l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 
dispone in proprie o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.

otrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei, vari settori 
che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.

impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice 
nza o impedimento anche di questi, al Segretario.

ARTICOLO 9.

 

Il Consiglio Nazionale è composto

norme statutarie e 
I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 

Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 
Tesoriere e Consiglieri ) la stessa resasi vacante, sarà occupata dal 

eletto, osservando l ordine della graduatoria dei voti 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 

IL PRESIDENTE NAZIONALE:

 

Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;

giorno delle relative sedute;

 

Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 
Esprime parere sulle proposte delle Sedi Provinciali, Regionali, 

Distaccamenti circa la nomina o il riconoscimento di Agenti Eco
funzione questa che può essere da lui delegata;

Potrà nominare  un Comandante Operativo per la organizzazione e 
l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 
dispone in proprie o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.

otrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei, vari settori 
che saranno disciplinati da apposito regolamento interno.

 

In caso di assenza 
impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice 

nza o impedimento anche di questi, al Segretario.

Il Consiglio Nazionale è composto:

 

norme statutarie e regolarne
I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 

Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 
Tesoriere e Consiglieri ) la stessa resasi vacante, sarà occupata dal 

eletto, osservando l ordine della graduatoria dei voti 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 

 

Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;

Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 
Esprime parere sulle proposte delle Sedi Provinciali, Regionali, 

Distaccamenti circa la nomina o il riconoscimento di Agenti Eco-Zoofili 
funzione questa che può essere da lui delegata;

 

Potrà nominare  un Comandante Operativo per la organizzazione e 
l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 
dispone in proprie o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.

 

otrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei, vari settori 
In caso di assenza 

impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice 
nza o impedimento anche di questi, al Segretario.

 

regolarne. 
I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 

Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 
Tesoriere e Consiglieri ) la stessa resasi vacante, sarà occupata dal 

eletto, osservando l ordine della graduatoria dei voti 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 
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Ha la rappresentanza legale dell Associazione e ne dirige l attività;

 

Provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 

 

Zoofili 

Potrà nominare  un Comandante Operativo per la organizzazione e 
l attività delle Guardie Nazionali AEZA che l Associazione di volontariato 

otrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei, vari settori 
In caso di assenza 

impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice 
nza o impedimento anche di questi, al Segretario.

 

I membri con cessata nomina restano in carica sino all insediamento dei 

Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, (Segretario, 

eletto, osservando l ordine della graduatoria dei voti 
riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 
del, PRESIDENTE o del VICE PRESIDENTE, per la sostituzione delle 
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In caso di assenza 

 

riportati.La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica 



 
quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 
secondo le norme del precedente comma.
I 
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

 

A
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 
dell Associazione ;
b 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto c
decorso;
c 
portano aumento di patrimonio ;
d 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bila
esercizio.
e 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 
relativamente:
    
2) Ai contributi ottenuti
Proventi               
         
3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare 
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 
per:

 
quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 
secondo le norme del precedente comma.
I membri
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

 

A

  

Delibera i regolamenti amm
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 
dell Associazione ;
b 

 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto c
decorso;

 

c 

 

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 
portano aumento di patrimonio ;
d 

 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bila
esercizio.
e 

 

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 
relativamente:
    1) Alle quote Associative annue
2) Ai contributi ottenuti
Proventi               
         Convenzionali);
3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare 
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 
per:

 

1) L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 
Nazionale Eco

2) Conduzione di rifugi per animali di affezione sia 
3)  Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 
secondo le norme del precedente comma.

membri

 
nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 

abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

Delibera i regolamenti amm
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 
dell Associazione ;

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto c

 

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 
portano aumento di patrimonio ;

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bila
esercizio.

 

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 
relativamente:

 

Alle quote Associative annue
2) Ai contributi ottenuti
Proventi               

Convenzionali);
3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare 
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 
Nazionale Eco
Conduzione di rifugi per animali di affezione sia 
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 
secondo le norme del precedente comma.

nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

Il Consiglio Nazionale

Delibera i regolamenti amm
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 
dell Associazione ;

 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto c

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 
portano aumento di patrimonio ;

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bila

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 

Alle quote Associative annue
2) Ai contributi ottenuti

 

da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 
Proventi               

 

Convenzionali);

 

3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare 
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 
Nazionale Eco-Zoofila  o Ambientale. 
Conduzione di rifugi per animali di affezione sia 
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 
secondo le norme del precedente comma.

nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

ARTICOLO 

Il Consiglio Nazionale

Delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il 
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto c

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 
portano aumento di patrimonio ;

 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bila

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 

Alle quote Associative annue
da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 

3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare 
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 
Zoofila  o Ambientale. 

Conduzione di rifugi per animali di affezione sia 
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 
secondo le norme del precedente comma.

 
nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 

abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

ARTICOLO 

 

Il Consiglio Nazionale

 

inistrativi e contabili necessari per il 
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto c

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bila

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 

Alle quote Associative annue

 

da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 

3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare 
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 
Zoofila  o Ambientale. 

Conduzione di rifugi per animali di affezione sia 
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi n
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 

 
nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 

abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 
fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

 

ARTICOLO 10.

 

Il Consiglio Nazionale

inistrativi e contabili necessari per il 
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
successivo, ed entro il mese di Aprile il conto consuntivo dell esercizio 

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte, nel corso dell 

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 

da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 

3) Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliare e immobiliare ;
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 
Zoofila  o Ambientale. 

 

Conduzione di rifugi per animali di affezione sia 
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

quali si provvederà a mezzo di nuove elezioni da indirsi nei termini del 
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 

nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 

Il Consiglio Nazionale: 

inistrativi e contabili necessari per il 
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
onsuntivo dell esercizio 

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
ncio proposte, nel corso dell 

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 

da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 

immobiliare ;
Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 

Conduzione di rifugi per animali di affezione sia privata
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;

ei termini del 
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 

nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 

inistrativi e contabili necessari per il 
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
onsuntivo dell esercizio 

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
ncio proposte, nel corso dell 

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, devono devolvere alla Sede Nazionale 

da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 

immobiliare ;

 

Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 

privata

 

che Pubblici;
Altre attività Istituzionali che prevedano un rimborso spese;
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ei termini del 
presente Statuto, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti 

nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo 
abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica 

inistrativi e contabili necessari per il 
funzionamento dei servizi e per l esplicazione delle diverse attività 

Redige entro il Mese di Novembre il bilancio preventivo dell esercizio 
onsuntivo dell esercizio 

Delibera, l accettazione di lasciti e donazione di qualsiasi natura che 

Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione  di 
ncio proposte, nel corso dell 

Fissa nella misura massima del 20% la quota, che le Sedi Regionali, 

 

da Enti Pubblici e da Privati ( esclusi quelli da 

Sono fatti salvi contributi che sono erogati anche in forma convenzionale 

L espletamento delle attività riguardante il Corpo della Guardia 

che Pubblici;
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f 
g 
con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo
massimo di 3);
h 
i 
per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;
l
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;
m 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e d
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.
n 
massimo di dodici mesi, la dura
straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;
o 
p 
q 
Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

 

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
della quota, può essere ordinaria o s

  
f 

 
Ratifica la 

g 

 
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo
massimo di 3);
h 

 

Attiva le direttive per l attività istituzionale ;
i 

 

Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 
per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;
l

  

Approva le elezioni dei C
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;
m 

 

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e d
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.
n 

 

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
massimo di dodici mesi, la dura
straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;
o 

 

Delibera la nomina dei Soci Onorari;
p 

 

Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
q 

 

Nomina il Commissario Nazionale, responsabile vers
Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

 

C

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
della quota, può essere ordinaria o s

 
Ratifica la nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo
massimo di 3);

 

Attiva le direttive per l attività istituzionale ;
Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 

per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

Approva le elezioni dei C
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e d
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
massimo di dodici mesi, la dura
straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;

Delibera la nomina dei Soci Onorari;
Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
Nomina il Commissario Nazionale, responsabile vers

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
della quota, può essere ordinaria o s

nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo

Attiva le direttive per l attività istituzionale ;
Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 

per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

Approva le elezioni dei C
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e d
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
massimo di dodici mesi, la dura
straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;

Delibera la nomina dei Soci Onorari;
Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
Nomina il Commissario Nazionale, responsabile vers

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

ONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
della quota, può essere ordinaria o s

nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo

Attiva le direttive per l attività istituzionale ;
Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 

per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

Approva le elezioni dei Consigli Direttivi delle Sedi 
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e d
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
massimo di dodici mesi, la durata della nomina a Commissario 
straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;

Delibera la nomina dei Soci Onorari;
Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
Nomina il Commissario Nazionale, responsabile vers

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

ARTICOLO 11

ONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
della quota, può essere ordinaria o s

nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo

Attiva le direttive per l attività istituzionale ;
Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 

per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

onsigli Direttivi delle Sedi 
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e d
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
ta della nomina a Commissario 

straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;
Delibera la nomina dei Soci Onorari;

 

Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
Nomina il Commissario Nazionale, responsabile vers

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

ARTICOLO 11

 

ONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

 

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
della quota, può essere ordinaria o straordinaria

nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo

Attiva le direttive per l attività istituzionale ;

 

Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 
per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico s
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

onsigli Direttivi delle Sedi 
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
essi imposti dalla Legge e dalla Statuto, e dai regolamenti interni o dalle 
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 
violarli, alla decadenza del Consiglio Direttivo.

 

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
ta della nomina a Commissario 

straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;

Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
Nomina il Commissario Nazionale, responsabile vers

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

ARTICOLO 11.

 

ONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
traordinaria

 
nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti

Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 
con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere a partire da un minimo

 
di 1 ad un 

Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 
per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 
Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico sino a revoca dello 
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

onsigli Direttivi delle Sedi 
Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 

ai regolamenti interni o dalle 
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
ta della nomina a Commissario 

straordinario della Sede Regionale o Provinciale gestita;

 

Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
Nomina il Commissario Nazionale, responsabile verso il Direttivo 

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

ONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 

nomina del Consiglio Direttivo dei Regionali eletti

 
Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

con il relativo Direttivo composto da (Presidente, Vice Presidente, 
di 1 ad un 

Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 
per la vigilanza ed il controllo delle Sedi Provinciali, Regionali, 

ino a revoca dello 
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 
Commissario Nazionale sono a titolo completamente gratuito;

 

Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 
stanziamenti del capitoli dei bilanci delle stesse Sedi Provinciali;

 

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. Decide di 
COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 

ai regolamenti interni o dalle 
direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 
ta della nomina a Commissario 

Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 
o il Direttivo 

Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

ONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE:

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
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Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

di 1 ad un 

Nomina ISPETTORI REGIONALI e COMMISSARIO NAZIONALE 

ino a revoca dello 
stesso,  solo e soltanto su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato 
o dall assemblea dei Socio. Le cariche degli Ispettori Regionali e del 

Regionali,Provinciali, Distaccamenti, ratifica agli eletti la loro carica, 
acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 

Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Regionali, 
Decide di 

COMMISSARIARLI, quando richiamati all osservanza e agli obblighi a 
ai regolamenti interni o dalle 

direttive emanate dall Assemblea Nazionale dei Soci, se persistono a 

Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un 

Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Nazionale. 

 

o il Direttivo 
Nazionale dell operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale.

 

:

 

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 
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Delibera la Istituzione delle Sedi Regionali, Provinciali , Distaccamenti 

acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli 

L Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento 



  
una volta l anno entro il trenta di Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 
straordinarie.

 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 
Direttivo.

 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
caso di sua assenza, dal Vice
l assemb
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 
intervenire e la validità delle deleghe.

 

Ogni A
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 
deleghe.
L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:

 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

  
Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 

una volta l anno entro il trenta di Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 
straordinarie.

 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 
Direttivo.

 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
caso di sua assenza, dal Vice
l assemb
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 
intervenire e la validità delle deleghe.

 

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 
deleghe.

 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:
1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presi
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

esercizio sociale;
3. approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

variazioni;
4. delibera l esclusione degli associati;
5. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione d

di nuovi associati.
6. ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo 

 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 
una volta l anno entro il trenta di Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 
straordinarie.

 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 
Direttivo.

 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
caso di sua assenza, dal Vice
l assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 
intervenire e la validità delle deleghe.

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:
elegge il Consiglio Direttivo, il Presi
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 
esercizio sociale;
approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 
variazioni;

 

delibera l esclusione degli associati;
si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione d
di nuovi associati.
ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 
una volta l anno entro il trenta di Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
caso di sua assenza, dal Vice

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 
intervenire e la validità delle deleghe.

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:
elegge il Consiglio Direttivo, il Presi
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 
esercizio sociale;

 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

 

delibera l esclusione degli associati;
si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione d
di nuovi associati.

 

ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 
una volta l anno entro il trenta di Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 
intervenire e la validità delle deleghe.

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:
elegge il Consiglio Direttivo, il Presi
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

delibera l esclusione degli associati;
si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione d

ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 
una volta l anno entro il trenta di Aprile.

 
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
Presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 
intervenire e la validità delle deleghe.

 

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:
elegge il Consiglio Direttivo, il Presi
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

delibera l esclusione degli associati;

 

si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione d

ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
Presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:
elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente 
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

 

si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione 

ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo 

 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 
da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. 

 

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide

 

le adunanze cui 
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
Presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:

approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

i domande di ammissione 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 

le adunanze cui 
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l intero Consiglio 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
Presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 
accerta la regolarità della convocazione e costituzione. Il diritto di 

ssociato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:

approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

i domande di ammissione 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 
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Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 

le adunanze cui 

L assemblea e formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e, in 
Presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

lea elegge un proprio Presidente. Il Presidente di assemblea 
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta , 

Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:

approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni 

approva lo Statuto, l eventuale Regolamento interno e le relative 

i domande di ammissione 

L Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all anno per 
l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il 

17

 
Il consiglio direttivo deve convocare l assemblea ordinaria dei soci almeno 

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di 
prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, 

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed inoltre:

 

i domande di ammissione 



 
Presidente lo ritenga o
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

 
L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de
dell eventuale patrimonio residuo. 

 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

 

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione

 

L Assemblea stra
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

 

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere 
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 
sfiduci
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 
dalla data del voto
Consiglio Nazionale.

 
Presidente lo ritenga o
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

 
L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de
dell eventuale patrimonio residuo. 

 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

 

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione

 

L Assemblea stra
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

 

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere 
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 
sfiducia all operato del Consiglio Nazionale in carica.
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 
dalla data del voto
Consiglio Nazionale.

Presidente lo ritenga o
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de
dell eventuale patrimonio residuo. 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione

L Assemblea stra
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere 
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

a all operato del Consiglio Nazionale in carica.
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 
dalla data del voto
Consiglio Nazionale.

Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del 
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de
dell eventuale patrimonio residuo. 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione

L Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere 
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

a all operato del Consiglio Nazionale in carica.
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 
dalla data del voto

 

di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 
Consiglio Nazionale.

 
pportuno, od almeno la metà dei membri del 

Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de
dell eventuale patrimonio residuo. 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione

ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere 
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

a all operato del Consiglio Nazionale in carica.
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 

di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 

pportuno, od almeno la metà dei membri del 
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de
dell eventuale patrimonio residuo. 

 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione

ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 
conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

a all operato del Consiglio Nazionale in carica.
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 

di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 

pportuno, od almeno la metà dei membri del 
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 
il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

 

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 
più uno dei presenti in seconda convocazione. 

ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 
Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 

accessibili agli associati
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

a all operato del Consiglio Nazionale in carica.
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 
confermato il voto di sfiducia da almeno il 75%

 

dei Soci, il Presidente 
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 

di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 

pportuno, od almeno la metà dei membri del 
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla de

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 

ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 
siano approvate dalla metà più uno degli Associati. 

 

Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 

accessibili agli associati
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

a all operato del Consiglio Nazionale in carica.

 

Tale motivata 
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 

dei Soci, il Presidente 
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 

di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 

pportuno, od almeno la metà dei membri del 
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 
dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla devoluzione 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque 

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 

ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 

Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 
residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

 

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza vengono 

accessibili agli associati. 
Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

Tale motivata 
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso 

dei Soci, il Presidente 
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 
per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi 
nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 

di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 
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pportuno, od almeno la metà dei membri del 
Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta;

 
L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all Atto Costitutivo e 

voluzione 

L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in 
seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia 

Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono valide quando siano 
approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà 

ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando 

Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio 

I verbali di ogni riunione dell Assemblea, redatti a cura del Segretario e 

Su domanda del 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni 
di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione 
straordinaria dell Assemblea Nazionale dei Soci per esprimere il voto di 

Tale motivata 
richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso fosse 

dei Soci, il Presidente 
Nazionale in carica dovrà provvedere all attuazione dei correttivi necessari 

nell impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi 
di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il 
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ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o 



 
a 
b 
c 
d 

 

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 
Commissari straord
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.
d
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 
con il quale può espri
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.
Il Supplen
cui quest ultimo 

 

A 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

 
Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

a 

 
Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale

b 

 

Il Presidente Regionale
c 

 

Il Presidente Provinciale
d 

 

Il Consiglio Direttivo

 

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 
Commissari straord
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.
d incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 
con il quale può espri
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.
Il Supplen
cui quest ultimo 

 

A 

 

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale
Il Presidente Regionale

Presidente Provinciale
Il Consiglio Direttivo

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 
Commissari straord
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 
con il quale può espri
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.
Il Supplente acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 
cui quest ultimo 

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale
Il Presidente Regionale

Presidente Provinciale
Il Consiglio Direttivo

 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 
Commissari straordinari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 
con il quale può esprimere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 
è eletto in seno al Consiglio Nazionale.

IL PRESIDENTE REGIONALE

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

ARTICOLO 12

Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale
Il Presidente Regionale

 

Presidente Provinciale

  

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 

inari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

mere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 
eletto in seno al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 

IL PRESIDENTE REGIONALE

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

ARTICOLO 12

 
Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

 
Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale

ARTICOLO 13

 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

 

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 

inari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

mere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 
eletto in seno al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 

 

IL PRESIDENTE REGIONALE

 

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

ARTICOLO 12.

 
Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale

ARTICOLO 13.

 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

 

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 

inari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

mere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 
eletto in seno al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 14.

 

IL PRESIDENTE REGIONALE

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono

Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 

inari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

mere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 
relativo tesseramento e versate le quote associative.

 

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 
eletto in seno al Consiglio Nazionale.

 

IL PRESIDENTE REGIONALE

 

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

Gli organi delle Sedi Provinciali o Regionali sono:

Assemblea dei Soci iscritti alla Sede Provinciale e Regionale

 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

 

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 

inari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 
Regione per eleggere il Presidente Regionale ed il supplente.Il luogo 

incontro deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale tramite 
raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.
A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

mere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 

 

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

19

:

 

In ogni Regione i Presidenti delle Sedi Provinciali in carica o, in caso di 
loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano e i 

inari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle 
residenze delle Sedi Provinciali (Concordata precedentemente ), della 

Il luogo 
tramite 

raccomandata A.R. , la Presidenza registra e regolarizza la sua nomina.

 

A tale scopo ogni Presidente delle Sedi Provinciali ha a disposizione due 
voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

mere un massimo di due preferenze, uno per il 
Presidente  l altro per il Supplente.Le preferenze elettorali possono 
convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 

Mantiene il rapporto tra le Sedi Provinciali della propria Regione, 
indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l indirizzo 

19

 

voti, qualunque, sia il numero dei Soci iscritti alla propria Sede Provinciale, 

convergere anche sono nominativi di semplici Soci, purchè  in regola con il 

te acquisisce la funzione di Presidente Regionale nel momento in 



 
dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 
Nazionale;
B 
Nazionale;
C 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 
attività in atto;
D 
territorio, le Sedi Provinciali;
E 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:
A 
B 
C 
D 
E 
HANNO I SEGUENTI COMPITI:
a 
Provinciali o Regionali;
b 
preventivo;
c 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;
d 
Nazionale;
e 
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;
f 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 
presente Statuto,sentito il parere

 
dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 
Nazionale;
B 

 
E il tramite tra le 

Nazionale;
C 

 
Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 

Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 
attività in atto;
D -  Propone tutte le iniziative a
territorio, le Sedi Provinciali;
E 

 

La Sede di rappresentanza è 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

Sedi Regionali e/o Provinciali aggre

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:
A 

 

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;
B 

 

VICE PRESIDENTE ;
C - SEGRETARIO ;
D 

 

TESORIERE ;
E 

 

CONSIGLIER
HANNO I SEGUENTI COMPITI:
a 

 

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 
Provinciali o Regionali;
b 

 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 
preventivo;
c 

 

Stabilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;
d 

 

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 
Nazionale;
e 

 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;
f 

 

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 
presente Statuto,sentito il parere

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 
Nazionale;

 
E il tramite tra le 

Nazionale;

 
Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 

Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 
attività in atto;

 

Propone tutte le iniziative a
territorio, le Sedi Provinciali;

La Sede di rappresentanza è 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

Sedi Regionali e/o Provinciali aggre

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;
VICE PRESIDENTE ;
SEGRETARIO ;
TESORIERE ;
CONSIGLIER

HANNO I SEGUENTI COMPITI:
Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

Provinciali o Regionali;
Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

preventivo;

 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 
Nazionale;

 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 
presente Statuto,sentito il parere

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

E il tramite tra le Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

Propone tutte le iniziative a
territorio, le Sedi Provinciali;

La Sede di rappresentanza è 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

Sedi Regionali e/o Provinciali aggre

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;
VICE PRESIDENTE ;
SEGRETARIO ;

 

TESORIERE ;

 

CONSIGLIERI  ( da un minimo di uno ad un massimo di tre)
HANNO I SEGUENTI COMPITI:

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 
Provinciali o Regionali;

 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 
presente Statuto,sentito il parere

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

Propone tutte le iniziative a

 

livello Regionale per uniformare nel 
territorio, le Sedi Provinciali;

 

La Sede di rappresentanza è quello
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

ARTICOLO 15

Sedi Regionali e/o Provinciali aggre

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;
VICE PRESIDENTE ;

 

I  ( da un minimo di uno ad un massimo di tre)
HANNO I SEGUENTI COMPITI:

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 
presente Statuto,sentito il parere

 

del Consiglio Direttivo Nazionale.

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

livello Regionale per uniformare nel 

quello

 

della Sede Provinciale di 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

 

ARTICOLO 15

 

Sedi Regionali e/o Provinciali aggre

 

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;

I  ( da un minimo di uno ad un massimo di tre)
HANNO I SEGUENTI COMPITI:

 

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 

del Consiglio Direttivo Nazionale.

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

livello Regionale per uniformare nel 

della Sede Provinciale di 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

ARTICOLO 15.

 

Sedi Regionali e/o Provinciali aggregati al Nazionale

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;

I  ( da un minimo di uno ad un massimo di tre)

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 
modo da garantire il funzionamento delle stesse;

 

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 

del Consiglio Direttivo Nazionale.

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

livello Regionale per uniformare nel 

della Sede Provinciale di 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

gati al Nazionale

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 
ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da:

 

PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE ;

 

I  ( da un minimo di uno ad un massimo di tre)

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per

 

spese sostenute, per 
ragioni sociali o di servizi da membri dell Associazione;

 

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 

del Consiglio Direttivo Nazionale.

dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

livello Regionale per uniformare nel 

della Sede Provinciale di 
appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

gati al Nazionale

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 

I  ( da un minimo di uno ad un massimo di tre)

 

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

Presentare all Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo e 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

spese sostenute, per 

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 

del Consiglio Direttivo Nazionale.
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dell attività Regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede 

Sedi Provinciali della propria Regione e la Sede 

Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal Presidente 
Nazionale  o dall assemblea dei Soci per gli opportuni aggiornamenti sull 

livello Regionale per uniformare nel 

appartenenza preventivamente concordata con il relativo Presidente .

 

gati al Nazionale: 

Nel territorio Nazionale sono istituite le Sedi Provinciali e/o Regionali 

Deliberare a maggioranza, per iscrizioni di nuovi Associati, Singoli, 

bilire l ammontare dei contributi da donare alle Sedi esistenti in 

Stabilire le quote annuali di iscrizione, sentito il Consiglio Direttivo 

spese sostenute, per 

Provvedere all espulsione di Associati o singoli Soci, qualora abbiano 
tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di Legge o del 
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g 
portino aumento di patrimonio;
h 
patrimonio salvo la ratifica del Consig
i 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 
Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
Soci ogni 3 anni in r
vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.
La Sede Provinciale/Regionale 
L elezione dei 
Consiglio Nazionale.
Le SEDI PROVINCIALI/REGIONA
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 
presente STATUTO.
La Sede Provinciale/Regionale 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 
per legge, 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 
abbia ot

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 
eletto 
preposto a :
a 
Soci anche in sede diversa da quella legale;
b 
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

 
g 

 
Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 

portino aumento di patrimonio;
h 

 
Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 

patrimonio salvo la ratifica del Consig
i - Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 
Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
Soci ogni 3 anni in r
vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.
La Sede Provinciale/Regionale 
L elezione dei 
Consiglio Nazionale.
Le SEDI PROVINCIALI/REGIONA
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 
presente STATUTO.
La Sede Provinciale/Regionale 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 
per legge, 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 
abbia ottenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 
eletto dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 
preposto a :
a 

 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 
Soci anche in sede diversa da quella legale;
b 

 

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 
portino aumento di patrimonio;

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 
patrimonio salvo la ratifica del Consig

Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 
Nazionale.

 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
Soci ogni 3 anni in r
vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.
La Sede Provinciale/Regionale 
L elezione dei membri
Consiglio Nazionale.
Le SEDI PROVINCIALI/REGIONA
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 
presente STATUTO.
La Sede Provinciale/Regionale 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 
per legge, e il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Provinciale/Regionale:

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 
preposto a :

 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 
Soci anche in sede diversa da quella legale;

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 
portino aumento di patrimonio;

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 
patrimonio salvo la ratifica del Consig

Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
Soci ogni 3 anni in riunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 
vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.
La Sede Provinciale/Regionale 

membri

 

del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 
Consiglio Nazionale.

 

Le SEDI PROVINCIALI/REGIONA
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 
presente STATUTO.

 

La Sede Provinciale/Regionale 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Provinciale/Regionale:

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 
Soci anche in sede diversa da quella legale;

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 
portino aumento di patrimonio;

 
Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 

patrimonio salvo la ratifica del Consig
Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 

Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
iunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 

vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.
La Sede Provinciale/Regionale hanno

del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 

Le SEDI PROVINCIALI/REGIONA
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

La Sede Provinciale/Regionale propongono
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 16

Il Presidente Provinciale/Regionale:

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 
Soci anche in sede diversa da quella legale;

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 
patrimonio salvo la ratifica del Consiglio Nazionale;

Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
iunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 

vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.

hanno

 

piena autonomia 
del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 

Le SEDI PROVINCIALI/REGIONALI hanno competenza nell ambito 
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

propongono
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 16

 

Il Presidente Provinciale/Regionale:

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 
Soci anche in sede diversa da quella legale;

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 
lio Nazionale;

Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
iunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 

vengono a mancare i requisiti di quest ultimo.

 

Le cariche ricoperte sono 
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocaz
Provinciale/Regionale tramite il Segretario.

 

piena autonomia 
del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 

LI hanno competenza nell ambito 
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

propongono

 

la nomina di propri Operatori 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 16.

 

Il Presidente Provinciale/Regionale:

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 
Soci anche in sede diversa da quella legale;

 

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

 
Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 
lio Nazionale;

 
Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 

Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
iunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 

Le cariche ricoperte sono 
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rieleggibile  e ogni sua riunione è effettuata su convocazione del Presidente 

piena autonomia della gestione
del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 

LI hanno competenza nell ambito 
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

la nomina di propri Operatori 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Provinciale/Regionale:

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 

Emanazione promozioni e provvedimenti disciplinari,

 

sentito il 

Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 

Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
iunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 

Le cariche ricoperte sono 
onorarie e gratuite, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale sono

ione del Presidente 

della gestione
del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 

LI hanno competenza nell ambito 
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

la nomina di propri Operatori 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Provinciale/Regionale:

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale sono il legale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 

sentito il 
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Deliberare l accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che 

Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzioni di 

Istituisce nei Comuni della Provincia Rappresentanze Comunali e/o 
Intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla Sede 

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale è eletto dall Assemblea dei 
iunione ordinaria o in riunione straordinaria quando 

Le cariche ricoperte sono 
sono

 

ione del Presidente 

della gestione. 
del Consiglio Direttivo è soggetta alla ratifica del 

LI hanno competenza nell ambito 
Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

la nomina di propri Operatori 
Guardie in regola con il versamento Associativo, l assicurazione prevista 

il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti Presso Il 
Tribunale e la Procura della Repubblica della Sede di appartenenza, ed 

tenuto il rilascio del Nulla Osta dalla Presidenza Nazionale.

 

il legale 
rappresentante dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, è 

dall assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 

sentito il 

21

 

ione del Presidente 

Provinciale/Regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal 

Convocazione Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, assemblea dei 



 
c 
d 
e Soci 
e 
Associazione presieduta ;
f 
g 
Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;
h 
Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;
i 
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. 
da un numero 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 
esclusivamente gli Associati.
Il Consiglio 
del Presidente ed ha i seguenti compiti:
-
-
-

-
-
-
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
il Presidente o in sua 
particolare:
a 
b 

 
c 

 
Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;

d 

 
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

e Soci 

 
e 

 
Nomina Avvocati e Procuratori Legal

Associazione presieduta ;
f 

 

Alla nomina del Presidente Onorario;
g 

 

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 
Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;
h - Nelle sue attività viene affia
Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;
i 

 

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. 
da un numero 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 
esclusivamente gli Associati.
Il Consiglio 
del Presidente ed ha i seguenti compiti:
-

 

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;
-

 

sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
-

 

determinare il programma di
contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;

-

 

nominare il segretario e il tesoriere
-

 

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
-

 

deliberare l entità della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
il Presidente o in sua 
particolare:
a 

 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
b 

 

Provvede all esporre al Presidente

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

Nomina Avvocati e Procuratori Legal
Associazione presieduta ;

Alla nomina del Presidente Onorario;
Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 

Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;
Nelle sue attività viene affia

Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;
In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 

Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. 
da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 
esclusivamente gli Associati.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 
del Presidente ed ha i seguenti compiti:

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;
sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
determinare il programma di
contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;
nominare il segretario e il tesoriere
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
deliberare l entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
il Presidente o in sua 
particolare:

 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
Provvede all esporre al Presidente

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

Nomina Avvocati e Procuratori Legal
Associazione presieduta ;

Alla nomina del Presidente Onorario;
Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 

Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;
Nelle sue attività viene affia

Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;
In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 

Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. 
dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 

membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 
esclusivamente gli Associati.

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 
del Presidente ed ha i seguenti compiti:

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;
sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
determinare il programma di
contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;
nominare il segretario e il tesoriere
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
deliberare l entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
Provvede all esporre al Presidente

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

Nomina Avvocati e Procuratori Legal
Associazione presieduta ;

 

Alla nomina del Presidente Onorario;
Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 

Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;
Nelle sue attività viene affiancato dal Vice Presidente 

Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;
In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 

Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. 
dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 

membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 
esclusivamente gli Associati.

 

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 
del Presidente ed ha i seguenti compiti:

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;
sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
determinare il programma di

 

lavoro in base alle linee di indirizzo 
contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;
nominare il segretario e il tesoriere
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
deliberare l entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

ARTICOLO 17

IL SEGRETARIO

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
Provvede all esporre al Presidente

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

Nomina Avvocati e Procuratori Legali per tutelare e gli interessi dell 

Alla nomina del Presidente Onorario;

 

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 
Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;

ncato dal Vice Presidente 
Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. 

dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 
del Presidente ed ha i seguenti compiti:

 

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;
sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

lavoro in base alle linee di indirizzo 
contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;
nominare il segretario e il tesoriere

 

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
deliberare l entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

ARTICOLO 17

 

IL SEGRETARIO

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
Provvede all esporre al Presidente

 

eventuali problemi sorti 

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

i per tutelare e gli interessi dell 

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 
Presidente Provinciale/Regionale e dal Segretario;

 

ncato dal Vice Presidente 
Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 
Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale. Il Consiglio Direttivo è formato 

dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;
sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

lavoro in base alle linee di indirizzo 
contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
deliberare l entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

ARTICOLO 17.

 

IL SEGRETARIO

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
eventuali problemi sorti 

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

i per tutelare e gli interessi dell 

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 

 

ncato dal Vice Presidente 
Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 
Il Consiglio Direttivo è formato 

dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 

fissare norme per il funzionamento dell Associazione;

 

sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
lavoro in base alle linee di indirizzo 

contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti

 

aderenti
deliberare l entità della quota associativa annuale.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
eventuali problemi sorti 

Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

i per tutelare e gli interessi dell 

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 

Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;
In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 

Il Consiglio Direttivo è formato 
dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 

membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 

sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
lavoro in base alle linee di indirizzo 

contenute nel programma generale approvato dall assemblea, 
promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;

aderenti

 

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola 2 volte all anno.

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
eventuali problemi sorti 
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Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;
Cura i rapporti con organizzazioni Politiche, Amministrative, Sindacali 

i per tutelare e gli interessi dell 

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche coadiuvata dal Vice 

Provinciale/Regionale e del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale;

 

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente del 
Il Consiglio Direttivo è formato 

dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono  
rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo 

Direttivo è eletto dall assemblea e si riunisce su convocazione 

sottoporre all assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

 

lavoro in base alle linee di indirizzo 

promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa;

 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 
assenza il Vice Presidente in tutti i compiti in 

Provvede alla tenuta registro soci attivi e  alla sua compilazione;
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Mantenimento con tutti gli Organi di Governo e le Autorità Ministeriali;

 

Il Consiglio Direttivo è formato 
dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I 

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, coadiuva 



 
nell'Associazione;
c
d 
relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
e 
Consiglio Direttivo s

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 
su delega dello stesso a:
a 
b 
c 
rilasciando relative ricevute;
d 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 
ricevut
e 
f 
g 
Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
h 
i 
Provinciale/Regionale;
l 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 
assemblea dei Soci..

I consiglieri, 
riunioni dell assemblea, alle riunioni de

 
nell'Associazione;
c- E responsabile della tenuta dei 
d 

 
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
e 

 
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

Consiglio Direttivo s

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 
su delega dello stesso a:
a 

 

Disbrigo della corrispondenza;
b 

 

Movimento denaro in cassa e/o conto 
c 

 

Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 
rilasciando relative ricevute;
d 

 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 
ricevuta;
e 

 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;
f 

 

Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
g 

 

Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 
Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
h 

 

Può partecipare alle
i 

 

Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 
Provinciale/Regionale;
l 

 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 
assemblea dei Soci..

I consiglieri, 
riunioni dell assemblea, alle riunioni de

nell'Associazione;
E responsabile della tenuta dei 
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

Consiglio Direttivo s

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 
su delega dello stesso a:

Disbrigo della corrispondenza;
Movimento denaro in cassa e/o conto 
Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

rilasciando relative ricevute;
Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 

pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 
a;

 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;
Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
Può partecipare alle
Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Provinciale/Regionale;
Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 

Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 
assemblea dei Soci..

I consiglieri, massimi 3 eletto
riunioni dell assemblea, alle riunioni de

nell'Associazione;

 
E responsabile della tenuta dei 
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 
su delega dello stesso a:

 

Disbrigo della corrispondenza;
Movimento denaro in cassa e/o conto 
Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

rilasciando relative ricevute;
Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 

pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;
Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
Può partecipare alle

 

rappresentanze nelle Istituzioni Pubbliche;
Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Provinciale/Regionale;

 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 
assemblea dei Soci..

 

massimi 3 eletto
riunioni dell assemblea, alle riunioni de

E responsabile della tenuta dei 
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

u richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

ARTICOLO 18

 

TESORIERE

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 

Disbrigo della corrispondenza;
Movimento denaro in cassa e/o conto 
Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

rilasciando relative ricevute;

 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;
Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
rappresentanze nelle Istituzioni Pubbliche;

Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 

ARTICOLO 19

CONSIGLIERI

massimi 3 eletto

 

dall Assemblea dei Soci  partecipano alle 
riunioni dell assemblea, alle riunioni de

E responsabile della tenuta dei registri Soci e al loro aggiornamento;
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

u richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

ARTICOLO 18

 

TESORIERE

 

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 

Disbrigo della corrispondenza;

 

Movimento denaro in cassa e/o conto corrente;
Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;
Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
rappresentanze nelle Istituzioni Pubbliche;

Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 

ARTICOLO 19

 

CONSIGLIERI

 

dall Assemblea dei Soci  partecipano alle 
riunioni dell assemblea, alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora 

registri Soci e al loro aggiornamento;
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

u richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

ARTICOLO 18.

 

TESORIERE

 

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 

corrente;
Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;
Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;

 

rappresentanze nelle Istituzioni Pubbliche;
Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese d
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 

ARTICOLO 19.

 

CONSIGLIERI

 

dall Assemblea dei Soci  partecipano alle 
l Consiglio Direttivo, qualora 

registri Soci e al loro aggiornamento;
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

relazione dettagliata verbale sull ordine del giorno;

 
Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 

u richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 

corrente;

 

Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Deposito presso fondo cassa o Conto Corrente;

 

Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;
Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

rappresentanze nelle Istituzioni Pubbliche;
Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
Provinciale/Regionale, rispettivamente entro il mese di Ottobre e di Marzo 
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 

dall Assemblea dei Soci  partecipano alle 
l Consiglio Direttivo, qualora 

registri Soci e al loro aggiornamento;
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 
u richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 

Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Responsabile tenuta registri cassa e movimento di denaro;

 

Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

rappresentanze nelle Istituzioni Pubbliche;

 

Presenta mensilmente un resoconto alla visione del Presidente 

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sede 
i Ottobre e di Marzo 

nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 

dall Assemblea dei Soci  partecipano alle 
l Consiglio Direttivo, qualora 
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registri Soci e al loro aggiornamento;

 
Provvede in fase di riunione, all esporre al Consiglio Direttivo 

Provvede alle convocazioni di assemblee ordinarie e straordinarie, 
u richiesta del Presidente Provinciale/Regionale. 

 

Il tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale, provvede 

Riscuote contributi lascivi e ogni altro credito dell Associazione, 

Esegue in base a mandato del Presidente Provinciale/Regionale, 
pagamenti, riscossioni, avendo cura di rilasciare sempre dettagliata 

Provvede alla compilazione e tenuta verbali assemblee, riunioni, 

 

i Ottobre e di Marzo 
nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall 

dall Assemblea dei Soci  partecipano alle 
l Consiglio Direttivo, qualora 
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richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

  

S
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 
dell Ordine. E eletto dal Pres
cui 
inadempienze al presente Statuto, 
Consiglio Direttivo. 
presentare ricorso all Assemblea Nazionale.
comportamentosonosvolti
a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

 

Il pagame
il 31 Dicembre di ogni anno.
La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 
Direttivo Nazionale
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

 
richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

  

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 

S identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 
dell Ordine. E eletto dal Pres
cui un operativa, e 
inadempienze al presente Statuto, 
Consiglio Direttivo. 
presentare ricorso all Assemblea Nazionale.
comportamentosonosvolti
a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

 

Il pagame
il 31 Dicembre di ogni anno.
La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 
Direttivo Nazionale
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 
dell Ordine. E eletto dal Pres

operativa, e 
inadempienze al presente Statuto, 
Consiglio Direttivo. 
presentare ricorso all Assemblea Nazionale.
comportamentosonosvolti
a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

Il pagamento delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 
il 31 Dicembre di ogni anno.
La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 
Direttivo Nazionale
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 
dell Ordine. E eletto dal Pres

operativa, e un amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 
inadempienze al presente Statuto, 
Consiglio Direttivo. Lo stesso, in caso di sollevamento de
presentare ricorso all Assemblea Nazionale.
comportamentosonosvolti
a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

QUOTE ASSOCCIATIVE

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 
il 31 Dicembre di ogni anno.
La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

OPERATORI

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 
Direttivo Nazionale.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

ARTICOLO 20

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 
REGIONALE:

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 
dell Ordine. E eletto dal Presidente, e può essere titolare di due cariche di 

amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 
inadempienze al presente Statuto, 

Lo stesso, in caso di sollevamento de
presentare ricorso all Assemblea Nazionale.
comportamentosonosvolti

 

in forma volontaria e gratuita, garantendo anche 
a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

ARTICOLO 

QUOTE ASSOCCIATIVE

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 
il 31 Dicembre di ogni anno.

 

La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

ARTICOLO 

OPERATORI

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 

.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

ARTICOLO 20

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 
REGIONALE:

 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 

idente, e può essere titolare di due cariche di 
amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 

inadempienze al presente Statuto, alla disposizione di Legge e sentito il 
Lo stesso, in caso di sollevamento de

presentare ricorso all Assemblea Nazionale.
in forma volontaria e gratuita, garantendo anche 

a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

ARTICOLO 

 

QUOTE ASSOCCIATIVE

 

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 

La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

 

ARTICOLO 

 

OPERATORI

 

GUARDIE

 

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 

.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

ARTICOLO 20.

 

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 
REGIONALE:

 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 

idente, e può essere titolare di due cariche di 
amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 

disposizione di Legge e sentito il 
Lo stesso, in caso di sollevamento de

presentare ricorso all Assemblea Nazionale.

 

La sua carica e il suo 
in forma volontaria e gratuita, garantendo anche 

a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

ARTICOLO 21.

 

QUOTE ASSOCCIATIVE

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 

La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

ARTICOLO 22.

 

GUARDIE

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 

.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 

idente, e può essere titolare di due cariche di 
amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 

disposizione di Legge e sentito il 
Lo stesso, in caso di sollevamento dell incarico può 

La sua carica e il suo 
in forma volontaria e gratuita, garantendo anche 

a lui i rimborsi come espresso dalle norme legislative.

 

QUOTE ASSOCCIATIVE

 

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 

La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

GUARDIE

 

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 

.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

richiesto da quest ultimo. Chiedono, ove necessita, al presidente 
Provinciale/Regionale tramite il Segretario, la convocazione.

 

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 

idente, e può essere titolare di due cariche di 
amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 

disposizione di Legge e sentito il 
ll incarico può 

La sua carica e il suo 
in forma volontaria e gratuita, garantendo anche 

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 

La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 

.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 

24

COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO PROVINCIALE O 

identifica nella persona, con attitudini ed esperienza a svolgere compiti 
operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 
qualora le circostanze lo richiedano, su richiesta da parte delle Forze 

idente, e può essere titolare di due cariche di 
amministrativa, la sua revoca può avvenire per gravi 

disposizione di Legge e sentito il 
ll incarico può 

in forma volontaria e gratuita, garantendo anche 

nto delle quote Associative da parte dei Soci deve avvenire entro 

La quota associativa sarà rapportata al numero dei Soci per le singole Sedi 
Regionali, Provinciali, e Distaccamenti, ed ha validità di anno solare.

 

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 
la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sede 
Regionali, Provinciali, Distaccamenti nei limiti degli Organici fissati dal 

.La loro nomina è soggetta all approvazione del 
Direttivo Nazionale dell associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE 
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operativi e organizzare interventi e servizi su disposizione del Presidente, o 

Sono Soci Sostenitori dell Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, 



 
previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 
Venatoria.

 

L Associazione AEZA
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 
volontariato. 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 
dal rappresentante dell Autorità c
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 
detengono un Nucleo d
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 
un Nucleo Operativo 
a 
b 
c 
d 
e 
dell Emergenza;
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

Le assemblee sono 
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

 
previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 
Venatoria.

 

L Associazione AEZA
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 
volontariato. 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 
dal rappresentante dell Autorità c
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 
detengono un Nucleo d
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 
un Nucleo Operativo 
a 

 

Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;
b 

 

Guardie Ambientali, Ittica, Venatoria;
c 

 

Bagnini di Salvataggio;
d 

 

Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;
e 

 

Addetto Prevenzioni Incendi, 
dell Emergenza;
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

Le assemblee sono 
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 
Venatoria.

 

L Associazione AEZA
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 
volontariato. Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 
dal rappresentante dell Autorità c
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 
detengono un Nucleo d
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 
un Nucleo Operativo 

Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;
Guardie Ambientali, Ittica, Venatoria;
Bagnini di Salvataggio;
Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;
Addetto Prevenzioni Incendi, 

dell Emergenza;

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

Le assemblee sono 
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI

L Associazione AEZA

 

Guardia Nazionale, offre il suo 
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 
dal rappresentante dell Autorità c
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 
detengono un Nucleo di Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 
un Nucleo Operativo che ha svolto corsi vari:

Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;
Guardie Ambientali, Ittica, Venatoria;
Bagnini di Salvataggio;
Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;
Addetto Prevenzioni Incendi, 

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

Le assemblee sono convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

ARTICOLO 23

RAPPORTI CON ISTITUZIONI

Guardia Nazionale, offre il suo 
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 
dal rappresentante dell Autorità che ha richiesto l intervento.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 

i Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 

che ha svolto corsi vari:
Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;
Guardie Ambientali, Ittica, Venatoria;
Bagnini di Salvataggio;

 

Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;
Addetto Prevenzioni Incendi, Lotta Antincendio e Gestione

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

ARTICOLO 24

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

ARTICOLO 23

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI

 

Guardia Nazionale, offre il suo 
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 

he ha richiesto l intervento.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 

i Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 

che ha svolto corsi vari:
Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;
Guardie Ambientali, Ittica, Venatoria;

 

Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;
Lotta Antincendio e Gestione

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

 

ARTICOLO 24

 

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

ARTICOLO 23.

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI

Guardia Nazionale, offre il suo 
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 

he ha richiesto l intervento.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 

i Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 
dell iscrizione nei registri di Protezione Civile.

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 
che ha svolto corsi vari:

 

Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;

 

Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;
Lotta Antincendio e Gestione

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 
GUARDIE come associazione di Volontariato.

 

ARTICOLO 24.

 

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI

 

Guardia Nazionale, offre il suo comportamento
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve metters
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 

he ha richiesto l intervento.
L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 

i Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 

Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;

Corso di Primo Soccorso ed educazione Sanitaria ;

 

Lotta Antincendio e Gestione

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo

previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

 

comportamento
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
richiesta e ogni singolo Socio  OPERATIVO  deve mettersi a completa 
disposizione di quest ultime avvertendo, preventivamente la Sede 
Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 

he ha richiesto l intervento.

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 

i Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 

Espletamento Servizi di Polizia Stradale o ausiliari del traffico;

 

Lotta Antincendio e Gestione

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono 

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo
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previo Nulla Aosta, per il servizio di Guardia Zoofila Ambientale, Ittica, 

comportamento

 

a 
titolo volontario e gratuito, prevedendo i rimborsi previsti dalla Legge sul 

Rimane a disposizione di tutte le Autorità che ne facciano 
i a completa 

Regionale, Provinciale, Distaccamento di appartenenza e facendosi 
rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di 
Protezione Civile, in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, 
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, quindi all interno, 

i Pronto Impiego, da inviare su richiesta della 
Protezione Civile Nazionale e operativo come condizione richieste all atto 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 

 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
qualsiasi momento alle chiamate delle AUTORITA che richiedono i propri 

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           
l anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo
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L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, al suo interno detiene 

L Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in 
propri 

convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta           

 



 
Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 
delle quote associative.

Cop
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 
competenza.

Entro novanta g
Nazionale, o chi ne fa le veci, 
applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 
norme di attuazione.

Eventuali modifiche al seguente Statuto 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 
richiesta del Presidente.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 
Direttivo Nazionale in data 28/01

 

IL
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

 

Catanzaro 28/06/2014

 

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 
N° 266 dell 11/Agosto/1991 .

 
Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 
delle quote associative.

Copia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 
competenza.

Entro novanta g
Nazionale, o chi ne fa le veci, 
applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 
norme di attuazione.

Eventuali modifiche al seguente Statuto 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 
richiesta del Presidente.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 
Direttivo Nazionale in data 28/01

 

IL

  

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

 

Catanzaro 28/06/2014

 

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 
N° 266 dell 11/Agosto/1991 .

Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 
delle quote associative.

ia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 
competenza.

 

Entro novanta giorni dall approvazione del presente Statuto il Consiglio 
Nazionale, o chi ne fa le veci, 
applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 
norme di attuazione.

Eventuali modifiche al seguente Statuto 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 
richiesta del Presidente.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 
Direttivo Nazionale in data 28/01

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

Catanzaro 28/06/2014

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 
N° 266 dell 11/Agosto/1991 .

Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 
delle quote associative.

 

ia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 

iorni dall approvazione del presente Statuto il Consiglio 
Nazionale, o chi ne fa le veci, 
applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 
norme di attuazione.

 

Eventuali modifiche al seguente Statuto 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 
richiesta del Presidente.

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 
Direttivo Nazionale in data 28/01

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

Catanzaro 28/06/2014

 

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 
N° 266 dell 11/Agosto/1991 .

Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 

ARTICOLO 25

ia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 

ARTICOLO 26

iorni dall approvazione del presente Statuto il Consiglio 
Nazionale, o chi ne fa le veci, emanerà
applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 

ARTICOLO 27

Eventuali modifiche al seguente Statuto 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 

ARTICOLO 28

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 
Direttivo Nazionale in data 28/01/2012 in Catanzaro.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 
N° 266 dell 11/Agosto/1991 .

 
Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 

 
ARTICOLO 25

 

ia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 

 

ARTICOLO 26

 

iorni dall approvazione del presente Statuto il Consiglio 
emanerà

 

ed approvare le direttive per l 
applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 

 

ARTICOLO 27

 

Eventuali modifiche al seguente Statuto saranno
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 

ARTICOLO 28

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 

/2012 in Catanzaro.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 

Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 

ARTICOLO 25.

 

ia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 

ARTICOLO 26.

 

iorni dall approvazione del presente Statuto il Consiglio 
ed approvare le direttive per l 

applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 

ARTICOLO 27.

 

saranno

 

approvate in sede di 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 

ARTICOLO 28.

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 

/2012 in Catanzaro.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 

Nazionale e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento 

ia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle Sedi 
Provinciali o Regionali o Distaccamenti, devono essere inviati entro Sette 
Giorni, per conoscenza, al Direttivo Nazionale per gli adempimenti di sua 

iorni dall approvazione del presente Statuto il Consiglio 
ed approvare le direttive per l 

applicazione immediata dello Statuto, tramite il regolamento contenente le 

approvate in sede di 
riunione dall Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale su 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme 
presenti, nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di 
Codice Civile.Il presente Statuto è costituito da ventotto articoli e n° 3 
allegati ed è stato approvato all unanimità dall assemblea dei Soci e dal 

/2012 in Catanzaro.

 

DELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE

IL PRESENTE STATUTO E REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 
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