STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DEI CANI DI VIA G.B. MORGAGNI
TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI
ARTICOLO 1
E' costituita con atto pubblico l'ASSOCIAZIONE NO PROFIT AMICI DEI CANI DI VIA G.B.
MORGAGNI con sede legale in Via Eustachi 14, Milano, di seguito nominata "ASSOCIAZIONE
AMICI DEI CANI DI VIA G.B. MORGAGNI" aperta a relazioni, collaborazioni, sviluppi ed
esperienze con Enti, Istituzioni, altre Associazioni e in generale con chiunque possa contribuire al
raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
L'Associazione può modificare liberamente la suddetta Sede secondo le esigenze operative ed
organizzative.
ARTICOLO 2
Finalità dell'Associazione sono:
a) Unire i proprietari ed amici dei cani per condividere opinioni ed esperienze nel merito,
promuovere e intensificare relazioni tra le persone suddette
b) Promuovere il miglioramento dei rapporti proprietari dei cani/cittadini con particolare attenzione
ai bambini in età prescolare e scolare anche attraverso incontri pubblici.
c) Attivare il dialogo con gli Enti e le Pubbliche Istituzioni (Sindaco, Consiglio di Zona, Assessorato
Arredo Urbano, Garante tutela animali, per sollecitare interventi sulle aree destinate ai cani
compatibili con le esigenze sanitarie e di benessere per i cani e gli umani e proporsi come organo
consultivo in fase di progetto di nuove aree per cani o ristrutturazione di quelle esistenti.
d) Sensibilizzare i proprietari dei cani associati e no ad un comportamento educato etico e
rispettoso dei regolamenti vigenti.
e) Possibilità di aderire ad ogni Ente, Federazione, Associazione, o iniziativa anche privata che
possa rientrare tra le finalità dell'Associazione.
f) Attuare forme di consultazione in caso di danni provocati dai e verso i cani.
ARTICOLO 3
L'attività dell'Associazione è assicurata, prevalentemente, con prestazioni personali, volontarie, e
gratuite degli Associati.
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote dei soci e da tutti quei beni che, a qualsiasi titolo,
diverranno di proprietà dell'Associazione.
ARTICOLO 4
La sede legale dell'Associazione è stabilita in Milano, Via Eustachi 14
ARTICOLO 5
Gli organi istituzionali dell'associazione sono:
a) L'Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente;
e) il Collegio dei Revisori dei conti;

f) il Collegio dei probiviri.
Le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti salvo i rimborsi spese decise dal Consiglio Direttivo di
volta in volta.
ARTICOLO 6/6bis
Possono essere soci ordinari dell'Associazione oltre ai proprietari dei cani, amici e simpatizzanti
anche i professionisti quali veterinari, medici, psicologi, studiosi e analoghi che svolgano attività
correlate agli scopi dell'Associazione.
6 bis: per facilitare l'accesso all'Associazione di altri soggetti quali studenti, giovani volonterosi, ed
altri, si costituisce la categoria: soci aderenti.
ARTICOLO 7
L'ammissione del socio avviene su richiesta del candidato e su di essa decide il consiglio direttivo.
ARTICOLO 8
Dell'associazione possono far parte imprese, associazioni, istituti, eccetera, che condividano gli
scopi dell'Associazione e possano contribuirvi con apporti sia di esperienza e pensiero che
materiali. I criteri di ammissione sono gli stessi dell'art. 7.
TITOLO 2 - ASSEMBLEE DEI SOCI
ARTICOLO 9
L'Assemblea generale dei soci definisce i programmi dell'Associazione approva i bilanci, ed è
convocata dal presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 marzo,
correndo l'anno sociale dal 1 °gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Spetta all'assemblea ordinaria
la nomina dei consiglieri, dei revisori e dei probiviri.
L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, su deliberazione del Consiglio o su
richiesta di almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 10
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione se risulta presente o
rappresentata per delega almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
ARTICOLO 11
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice (metà + uno) dei presenti più le deleghe. Tuttavia
per variazioni allo statuto la maggioranza richiesta è di almeno due terzi dei presenti più le
deleghe.
ARTICOLO 12
Nell'assemblea è ammessa la rappresentanza per delega limitatamente ad una delega per ciascun
socio.

ARTICOLO 13
Per ogni assemblea generale viene steso un verbale che viene firmato dal Presidente e custodito
negli atti dell'associazione.
ARTICOLO 14
La convocazione dell'Assemblea avviene per invito diretto ai soci, effettuato con qualsiasi mezzo di
comunicazione, la comunicazione deve essere inviata, almeno 15 giorni prima della data di
convocazione e deve contenere, oltre i dati d'uso, l'ordine del giorno.
ARTICOLO 15
L'assemblea vota per scrutinio segreto. E' consentita anche la votazione per alzata di mano o per
appello nominale, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 18.
ARTICOLO 16
E' consentito, per particolari situazioni valutate dal Consiglio, di tenere le assemblee, sia ordinarie
che straordinarie, per corrispondenza ordinaria o e-mail, sia in prima che in seconda convocazione
con le stesse norme degli articoli 11 e 12 per quanto riguarda la convocazione e la validità e con le
stesse norme dell'articolo 13 per quanto riguarda le maggioranze, intendendosi per presenze le
risposte ricevute.
TITOLO 3 - NOMINE ASSEMBLEARI E CONSIGLIARI
ARTICOLO 17
I consiglieri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito un Presidente e un vicepresidente di
cui uno assume la funzione di vicario su designazione del presidente stesso.
Limitatamente al periodo in cui resta in carica il Consiglio potrà costituire una Giunta esecutiva con
compiti di gestione delle attività associative, mentre resteranno di competenza del consiglio quelli
di indirizzo generale e di sorveglianza.
La giunta sarà composta dal Presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri scelti tra quelli eletti
dall'Assemblea.
Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e ad ogni effetto di legge, firma tutti gli atti
relativi all'associazione e presiede, salvo delega ai vicepresidenti o ai consiglieri, le commissioni
speciali nominate dal consiglio.
ARTICOLO 18
Il consiglio direttivo che resta in carica per due (2) anni è composto da un numero di membri
variabile da cinque (5) a nove (9) e delibera con il voto favorevole della metà più uno di essi. In
caso di parità il voto del Presidente è determinante per la decisione.
Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni
del Consiglio viene dichiarato decaduto e lo stesso Consiglio ha facoltà di sostituirlo.
ARTICOLO 19
Il Consiglio può nominare i quali organi funzionali, la Giunta esecutiva, un segretario generale ed
un tesoriere, anche non soci, determinandone le funzioni e l'eventuale compenso.

ARTICOLO 20
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti non facenti parte
del consiglio. I revisori esercitano la funzione di controllo dei conti e del bilancio dell'Associazione.
ARTICOLO 21
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri e ad esso sono deferite tutte le questioni
concernenti i soci in quanto tali e i loro rapporti con l'associazione, (vedi norme transitorie).
ARTICOLO 22
Tutte le cariche istituzionali hanno la durata di due anni e sono gratuite, salvo eventuale rimborso
delle spese secondo decisioni del Consiglio Direttivo di volta in volta. I candidati eletti sono
rieleggibili.(vedi norme transitorie).
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. (Vedi norme transitorie).
ARTICOLO 24
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.
La quota associativa peri soci ordinari per l'anno 2009 è stabilita in 12,00 €. I soci aderenti non
pagano la quota associativa.
TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE
Il Consiglio dell'Associazione costituito all'atto della fondazione resta in carica fino alla fine
dell'anno 2009. Le cariche di Probiviri e Revisori saranno attuate dopo tale data.
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