ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE CULTURALE MONDO ANIMALI”
STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: “ASSOCIAZIONE
CULTURALE MONDO ANIMALI”. L'Associazione ha sede in Ferrara, Via Pioppa 78/2.
L'associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, non riconosciuta, con durata
illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
dal presente Statuto. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non
comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
ART. 2 - SCOPI E FINALITA'
L'associazione, basata sui principi di libertà, solidarietà e aggregazione sociale, è una libera
associazione di fatto, rivolta a tutti coloro che si riconoscono e condividono lo scopo e le finalità per
cui si è costituita, senza esclusione di sorta.
Lo scopo principale dell'associazione consiste nel divulgare, sostenere e attuare tutto quello che
favorisce il benessere psico-fisico, la salute, la comprensione dell'animale e della relazione uomoanimale e lo sviluppo della libertà e dell'assunzione di responsabilità individuale dell'essere umano
nei confronti degli animali con particolare riferimento agli animali domestici ai quali riconosce
oltrechè dignità anche un ruolo fondamentale nel percorso evolutivo umano.
A tal fine l'associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, attività e
manifestazioni culturali e ricreative, corsi, convegni, dibattiti, conferenze e partecipa ad esse con
propri soci, se promosse da altre associazioni, enti pubblici, e privati. L'associazione, per il
raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, curando la
pubblicazione e diffusione di materiale informativo, rivolto anche ai non soci, per la diffusione e la
divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi,
l'associazione potrà assumere o ingaggiare esperti e professionisti specializzati estranei
all'associazione.
ART. 3: SOCI
Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità. Sono Soci
coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I
Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio
Direttivo, il cui giudizio, che andrà motivato, è insindacabile e contro la cui decisione non è
ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere
controfirmata da chi ne esercita la potestà.
La quota associativa, definita annualmente dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile e non è
rivalutabile.
Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto. Il
numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal
Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
I soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) Per morosità: il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa
entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori
dall'Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon sodalizio;

ART. 4: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da: quote associative ordinarie; quote associative supplementari o straordinarie; donazioni,
eredità, lasciti testamentari e legati; erogazioni liberali e oblazioni; contributi di enti pubblici e
privati; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali, connesse agli scopi istituzionali; entrate derivanti da manifestazioni, corsi, raccolte
pubbliche di fondi connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività
istituzionali; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento
degli scopi istituzionali.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale durante la vita associativa.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente il
Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere
approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del
bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo. Esso deve essere depositato presso la
sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato. La gestione dell’Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da
tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della
contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e
l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) Il Consiglio Direttivo;
ART. 7: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad
un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via
ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da
almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è
presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole
della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo; approva il bilancio;
approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un
presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all’albo della sede del relativo verbale.
ART. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice
Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea
il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più
purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad
eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il
Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle
deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione,

redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa
la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e
delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci;
decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è
obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed
Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio
Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che
seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in
un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi
componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà
opportuno. Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.
ART. 9: PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza
di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di
urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
ART. 10: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi
dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal
caso sarà nominato un liquidatore.
In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno
devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.
ART. 11: NORME DI RINVIO
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in
materia di associazioni e persone giuridiche private.

