DOCUMENTO INTEGRATIVO DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ANIMALISTI ITALIANI ONLUS”
- Così come richiamato dall’art. 12 dello Statuto Sulle Delegazioni Locali e sui Rappresentanti Locali
1) Le sedi locali, in armonia con quanto specificato all’articolo 12 dello Statuto e al
precedente punto 1), sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali
derivanti dagli atti da esse poste in essere ed eventuali conseguenze successive.
Il Direttivo Nazionale dell’Associazione riconosce, alle suddette sedi locali, l’uso
gratuito del logo istituzionale raffigurante una scimmia ed un essere umano di colore
azzurro con al centro la scritta “Animalisti Italiani Onlus” (la scritta <Onlus> è
riportata in verticale) e nella parte inferiore la scritta “I diritti degli animali, un
dovere degli uomini”; l’utilizzo del suddetto logo istituzionale

è concesso

esclusivamente e limitatamente per le iniziative tese al raggiungimento degli scopi
istituzionali dell’Associazione descritti nello Statuto.
In ogni caso, quindi, i vertici dell’Associazione, ossia coloro i quali ricoprono a vario
titolo cariche istituzionali di carattere nazionale, previste nello Statuto (Presidente,
componenti il Direttivo, Rappresentante Legale, ecc…) non rispondono a nessun
titolo delle obbligazioni contratte dalle singole sedi locali anche se preordinate al
conseguimento di finalità proprie dell’Associazione Nazionale, come pure non
rispondono a nessun titolo di qualsiasi atto o azione illegale commesso/a o posto/a in
essere dal Delegato o Rappresentante Locale.
Il Rappresentante Locale deve essere sempre in regola con l'iscrizione annuale di
euro 30.

2) I Rappresentanti Locali vengono nominati e revocati con delibera del Direttivo
Nazionale dell’Associazione. Ad insindacabile giudizio i Rappresentanti Locali,
sottoscrivendo il presente documento, dichiarano: a) di aver letto e di approvare i
principi ed i contenuti dello Statuto dell’Associazione; b) che tutte le iniziative, di
qualsiasi genere, che si intraprenderanno in qualità di Rappresentanti Locali
dell’Associazione

avranno

quale

unico

e

prioritario

obiettivo

quello

del

perseguimento degli scopi dell’Associazione così come riportati nello Statuto della
stessa; c) che, pur nel rispetto della più ampia autonomia riconosciuta ai
Rappresentanti Locali, si impegneranno ad informare preventivamente la Sede
Nazionale dell’Associazione sulle iniziative che si intenderanno intraprendere; d) si
impegnano in totale autonomia e con l’unico vincolo di aderire allo spirito ed agli
scopi

dell’Associazione

riportati

nello

Statuto,

a

promuovere

le

adesioni

all'Associazione mediante le iscrizioni. Ai Rappresentanti Locali viene riconosciuto il
diritto di trattenere il 40 % delle quote di iscrizione, come previsto dall'art. 12 dello
Statuto, esclusivamente per l'acconto dei prodotti dell'Associazione; e) gli eventuali
lasciti testamentari destinati alla Sezione Locale o ad essi destinati in qualità di
Rappresentanti Locali dell’Associazione saranno interamente devoluti alla Sede
Nazionale, che li destinerà soltanto ed unicamente al raggiungimento degli scopi
statutari dell’Associazione;
3) Viene riconosciuta e concessa ampia autonomia alle sedi locali al fine di
individuare forme lecite di autofinanziamento sempre accompagnate da idonea
contabilità da consegnare alla Sede Nazionale mantenendo il logo ed il nome
dell'Associazione.
a) pubblicizzare la propria attività anche con la creazione, a proprie spese, di un sito
internet; b) organizzare eventi curati direttamente dalla sede locale. In caso di
eventuali contributi pubblici e/o privati che la sede locale riuscirà ad ottenere,1/3
sarà devoluto dal Rappresentante Locale alla Sede Nazionale dell’Associazione.
I restanti 2/3 saranno utilizzati dalla sede locale per spese necessarie alle finalità
degli scopi statutari dell'associazione, sempre con idonea rendicontazione da
comunicare ogni sei mesi alla Sede Nazionale. c) organizzare manifestazioni; d)
curare in totale autonomia i rapporti con la stampa locale;.

DA

COMPILARE

SCRIVENDO

IN

STAMPATELLO

(E

FIRMARE)

DA

PARTE

DELL’INTERESSATA/O
Il/a
sottoscritto/a..................................................................................................................
nato/a

a..................................................................................il........./........./.............

in.......................................................................................n°....................CAP................
Documento di riconoscimento tipo (specificare).................................n°........................
rilasciato il............................................................ da....................................................
in qualità di Delegato o Rappresentante Locale dell’Associazione “Animalisti Italiani
Onlus” dichiara di aver letto il presente Documento Integrativo dello Statuto
dell’Associazione composto di 3 (tre) pagine (inclusa la presente), di approvarne e
rispettarne i contenuti in esso esplicitati nello svolgimento delle attività ed iniziative
che si verranno realizzate.
Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data
.................... - ...../....../...........

Firma
.…....................................

IMPEGNI DEL RAPPRESENTANTE LOCALE

Io sottoscritto ..................................nat........a ………….................................
il …/…/…. e residente a…………………...........................................................
in………………………………….......................…...........N°………CAP……...........
quale Rappresentante Locale per la città di
…..................................................................................................................
mi impegno a rispettare i seguenti punti al fine di garantire l'attività della
Sede Locale di cui sono responsabile:
a) Eventi.
Organizzazione di almeno n°1 - 2 eventi al mese in nome e per conto dell'Associazione
Animalisti Italiani Onlus, siano essi stand, banchetti informativi, raccolta firme,
volantinaggi, conferenze, convegni, volontariato nei canili e/o iniziative di qualsivoglia
genere.
b) Volontari.
Coordinamento dei volontari di zona, promuovendone l'iscrizione. Più specificatamente il
responsabile della Sede Locale si impegna a gestire tutti coloro che vogliono diventare
volontari dell'Associazione, mantenendo con loro i contatti, organizzando i gruppi e le
attività a livello locale.
c) Comunicazione.
Il responsabile della Sede Locale si impegna a promuovere le iniziative dell'Associazione
Animalisti Italiani Onlus condividendo gli eventi della Sede Nazionale e comunicando alla
stessa le iniziative locali, in modo tale che queste possano avere il giusto risalto
mediatico.
Per far ciò è dunque necessaria, qualora non esistesse già, l'apertura di una pagina
facebook, che verrà poi gestita dal responsabile della sede o dai volontari locali.
Tale pagina oltre a pubblicare le iniziative della Sede Locale in questione, dovrà
condividere quelle pubblicate dalla pagina nazionale; per condivisione non si intende
ogni singolo post pubblicato da questa pagina:
https://www.facebook.com/animalistiitaliani.onlus?fref=ts
ma ci si riferisce a quei post importanti che riguardano le iniziative di carattere
Nazionale dell'Associazione ( ad esempio non è fondamentale - seppur gradito condividere un post che riguarda uno stand, o un aperitivo vegano, etc.).
E' indispensabile invece la condivisione di quegli eventi direttamente o
indirettamente legati alle numerose campagne condotte dall'Associazione
(Vivisezione – Caccia – Pellicce – Randagismo e Abbandono – Maltrattamenti - Circo Zoo – Delfinari – Corrida – Macellazione Rituale –Vegeterianesimo e Veganesimo - Pasqua
senza agnello, etc.), come ad esempio le manifestazioni davanti al centro
sperimentazione Enea/Cnr di Casaccia contro la vivisezione, o come ad esempio le
amichevoli della squadra di calcio dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus.

d) Stampa.
Il responsabile della Sede Locale si impegna a contattare i giornalisti e la stampa locale
al fine di promuovere nel migliore dei modi le iniziative dell'Associazione sempre a
livello locale.
N.B. In caso di dubbi o domande riguardanti la condivisione degli eventi, la gestione
delle pagine facebook, dei volontari, o dei contatti con la stampa e i giornalisti, lo staff
della Sede Nazionale di Roma – Via Tommaso Inghirami 82 – resta a completa
disposizione per supportare le sopracitate attività, in particolare sarà il Resp. Nazionale
delle Sedi Locali, al quale i rappresentanti delle sedi locali dovranno rendere conto del
loro operato.
Associazione Animalisti Italiani Onlus
Via Tommaso Inghirami 82
00179 Roma
Tel. 06 78 04 171 – Cell. 334 24 61 542 – Cell. 342 894 93 04

Data
...................................

Firma del Rappresentante Locale
............................................................

