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FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI FEDERATE O AGGREGATE

(approvato dal Consiglio Dire-vo della Federazione Nazionale Pro Natura il 17/9/2016  e

modificato il 12/12/2020)

All’a�o della richiesta di ammissione, l’Associazione che intende aderire alla Federazione deve fornire i

seguen) documen):

1. Statuto,

2. A5o Cos6tu6vo,

3. Eventuale logo ufficiale.

Il  Presidente  o  il  legale  rappresentante  dell’Associazione  dovrà  inoltre  presentare  le  seguen)

dichiarazioni:

1. Numero di soci al momento della presentazione della richiesta di ammissione, sia che si tra- di una

Associazione Federata che Aggregata;

2. Se  si  tra5a  di  un’Associazione  già  in  a-vità,  elenco  de5agliato  dei  se5ori  ambientali  in  cui

l’Associazione ha operato e dichiarazione documentata sull’a-vità svolta negli ul6mi due anni. Se si

tra5a di Associazione neo formata, de5agliata documentazione programma6ca sull’a-vità che si

intende svolgere.

3. Dichiarazione sull’esistenza  o sull’intenzione  di  a-vare un servizio  di  vigilanza  ambientale.  Nel

primo caso, l’Associazione richiedente dovrà dichiarare e comunicare i nomina6vi e la residenza

delle  persone  che  stanno  operando  o  intendono  operare  nel  campo  della  vigilanza  e  della

protezione civile;

4. Dichiarazione  sulla  conoscenza  e  la  condivisione  dello  Statuto  della  Federazione,  nonché

sull’acce5azione degli obblighi derivan6 dal far parte delle Federazione Pro Natura;

5. Acce5azione  dell’obbligo  di  u6lizzare  il  logo della  Federazione  Nazionale  Pro  Natura (anche  in

affiancamento al proprio) nelle comunicazioni, all’interno dei si6 dell’Associazione, nei documen6

ufficiali ed interni prodo- dalla Federata/Aggregata;

6. Dichiarazione sull’osservazione dei requisi6 di cui al punto seguente (requisi6 per l’ammissione).



Requisi) per l’ammissione

1. Il  numero  dei  soci  che  intendono  eventualmente  occuparsi  di  vigilanza  non  potrà  essere

maggioritario rispe5o al totale dei soci iscri- all’Associazione. Per le Associazioni già appartenen6

alla  Federazione  questa  regola  non  si  applica;  tu5avia  si  invitano  gli  organismi  dirigen6  delle

Associazioni medesime ad orientarsi  in tal  senso, allo  scopo di  fare in modo che l’a-vità della

Associazioni si esplichi in misura prioritaria in se5ori diversi dalla vigilanza;

2. Le  eventuali  a-vità  di  vigilanza  dovranno  quan6ta6vamente  non  superare  le  altre  a-vità

ambientali, naturalis6che, di divulgazione e di ricerca, ed essere adeguatamente dotate di specifica

copertura assicura6va individuale;

3. La Federazione non accoglie al suo interno Associazioni che svolgono a-vità di vigilanza armata.

Pertanto, all’a5o di presentazione della domanda, l’Associazione richiedente dovrà dichiarare che

l’eventuale servizio di vigilanza non comporterà l’uso di armi da fuoco;

4. Il Consiglio Dire-vo acquisirà il parere scri5o del proprio Coordinatore Regionale della Regione in

cui opera l’Associazione che richiede l’adesione, nonché, nel caso questa’ul6ma svolga servizio di

vigilanza  ambientale,  dei  responsabili  locale  e  nazionale  della  vigilanza  della  Federazione.  Se  il

Coordinatore  Regionale  della  Federazione  non  risulta  in  carica,  sarà  richiesto  il  parere  di  un

componente  il  Consiglio  Dire-vo  che  risieda  nella  Regione in  cui  opera  l’Associazione  che  ha

chiesto l’adesione oppure, in sua assenza, in una Regione territorialmente vicina.

Il Consiglio Dire-vo della Federazione esprimerà, sia sullo Statuto che sull’a-vità svolta o in programma e

sul logo, un parere mo6vato posi6vo, nega6vo oppure interlocutorio. In quest’ul6mo caso potrà richiedere

ulteriori chiarimen6 fino alla integrazione dello Statuto con le par6 che, a suo parere insindacabile, sono

essenziali.

La Federata o Aggregata è ammessa a 6tolo provvisorio dopo l’acce5azione da parte del Consiglio Dire-vo

della  Federazione.  La  piena  adesione  alla  Federazione  potrà  avvenire  solo  dopo  la  ra6fica  da  parte

dell’Assemblea della Federazione (art. 9)

2



OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI FEDERATE E AGGREGATE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

(documento approvato dal Consiglio Dire-vo della Federazione Nazionale Pro Natura il 17/9/2016)

1. Ogni Associazione a fine anno sociale, e comunque entro il 30 marzo dell’anno successivo, dovrà

produrre  una  relazione,  come previsto  dall’art.  23  dello  Statuto  della  Federazione,  firmata  dal

presidente,  sulle  a-vità  svolte  durante  l’anno,  comprese  le  eventuali  a-vità  di  vigilanza  e  di

protezione civile. Contemporaneamente, sempre in coerenza con l’art.23 dello Statuto, a firma del

Presidente, dovranno essere indica6 gli indirizzi programma6ci e le inizia6ve che intende svolgere.

In assenza di tali  documen6, l’Associazione Federata/Aggregata non potrà esercitare il  diri5o di

voto all’Assemblea Generale;

2. Se  l’Associazione  svolge  a-vità  di  vigilanza  ambientale,  all’inizio  di  ogni  anno  dovrà  essere

aggiornato l’elenco dei soci che vi si dedicano e di cui al punto 3 dell’elenco delle dichiarazioni da

presentare contestualmente alla richiesta di ammissione alla Federazione;

La Federazione, in caso di dichiarazioni che risulteranno non veri6ere e nel caso in cui le a-vità sociali non

risultassero  coeren6  con  lo  Statuto  oppure  non  ripar6te  tra  i  diversi  se5ori,  vigilanza  e  a-vità

ambientalista  in  senso  lato,  può,  d’intesa  con  l’Organizzazione  Regionale  competente  per  territorio,

richiamare la Federata o Aggregata e può successivamente disporne la sospensione e, infine, proporne la

radiazione dalla Federazione all’Assemblea Nazionale.
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