
Statuto Associazione 
ARISCHIOGATTI 
 
I sottoelencati signori:  
 
1. BASSI SILVIA nata a CREMONA il 24-02-1974, resid ente a Castelleone (CR)in viale Europa 22, 
cittadinanza Italiana, codice fiscale BSSSLV74B64D1 50O; 
2. NATALIA VECCHIA nata a CREMONA il 07-04-1980, re sidente a Trigolo (CR) in via Antoiano 20, 
cittadinanza Italiana, codice fiscale VCCNTL80D47D1 50H  
3. LAMBRI LORENZO nato a SORESINA (CR) il 29-10-197 5, residente a Trigolo (CR) in via Antoiano 20, 
cittadinanza Italiana, codice fiscale LMBLNZ75R29I8 49V 
 
in qualità di soci fondatori, dichiarano con la pre sente di costituire una Associazione di 
volontariato senza scopo di lucro chiamata: 
Associazone ARISCHIOGATTI 
L'Associazione ha sede organizzativa e amministrati va, provvisoria, presso Fam. Lambri - in Via 
Lombardia 3 a Soresina - CR. 
La sede potrà essere modificata con una semplice de libera del consiglio direttivo sottoposta 
all’approvazione dell’assemblea ordinaria o straord inaria, e non richiederà formale variazione del 
presente Statuto. 
 
 
 
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro per l’esclusivo perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale, svolgendo la sua a ttività nel settore della tutela degli animali, 
ed in particolare ha per scopo la protezione dei ga tti randagi o abbandonati, promuovere e 
diffondere la cultura del rispetto dei felini e di tutti gli animali in generale anche nell’ottica 
della salvaguardia della salute pubblica; tutela i loro diritti e si batte contro ogni forma di 
sfruttamento e violenza sugli animali e sull’ambien te, per il rispetto del diritto alla non 
sofferenza di ogni essere vivente. 
 
 
 
INTRODUZIONE: 
L'Associazione è regolata dallo Statuto seguente ch e ne fa parte integrante e sostanziale. 
La quota annua di iscrizione dei soci che entrerann o a fare parte della Associazione viene stabilita 
su DONAZIONE LIBERA del socio richiedente.  
Le quote eventuali annue vengono ridefinite di anno  in anno dall’organo direttivo. 
 
 
 

IN GENERALE:  
 
 
 
ARTICOLO 1 
E’ costituita un’Associazione denominata "ARISCHIOG ATTI" con sede presso la Fam. Lambri in via 
Lombardia 3 a Soresina (CR). 
 
ARTICOLO 2 
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e  aconfessionale. La durata dell’Associazione è 
illimitata. 
l'Associazione non persegue scopi di lucro e non pr ocede, in nessun caso, alla divisione degli utili 
tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa  non discrimina in base sesso, alla religione, 
alla razza, alle condizioni socio-economiche e si i spira e conforma ai principi dell'associazionismo 
di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. L ’Associazione si riserva l’utilizzo del nome 
"ARISCHIOGATTI" e del relativo marchio. Nessuno dei  soci può utilizzare il nome "ARISCHIOGATTI" per 
scopi personali. 

ARTICOLO 3 
L’Associazione ha come scopi fondamentali il sosten ere, promuovere e difendere i diritti degli 
animali in particolare gatti liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, anche 
attraverso campagne di informazione e sensibilizzaz ione, per il miglioramento del loro standard di 
vita; 
promuovere l’adozione/affidamento responsabile e co nsapevole di animali abbandonati attraverso 
campagne di informazione e sensibilizzazione, per i l miglioramento del loro standard di vita e per 
la prevenzione e la lotta al randagismo; 
difendere gli animali da ogni crudeltà ed abuso, in tervenendo nella difesa della natura e della 
fauna, segnalando eventuali abusi o violazioni di l egge alle autorità competenti, nonchè intervenire 
nei confronti dei competenti organi legisltivi e am ministrativi per l’emanazione di normative e 
regolamentazioni dirette alla tutela di animali. 
L’Associazione fermi restando l’oggetto sociale e l e finalità come sopra descritte, si ispira nelle 
sue attività ai principi di affinità, enpatia e sol idarietà verso tutte le specie viventi del 
pianeta e al sentimento di fondamentale unità e int erdipendenza tra di esse. 
 
 



ARTICOLO 4 
Per la realizzazione delle proprie finalità l’Assoc iazione potrà: 

-  Soccorrere i gatti abbandonati o in situazioni di d ifficoltà che si ripercuotano 
negativamente sulla vita dei gatti stessi;  

-  Promuovere l’adozione responsabile e consapevole de i gatti abbandonati;  
-  Verificare lo stato di benessere e il buon mantenim ento dei gatti adottati;  
-  Promuovere l’anagrafe felina ed incentivare la ster ilizzazione, anche in collaborazione con 

le pubbliche amministrazioni con l’obbiettivo di ri durre ogni forma di randagismo;  
-  Prendere in affidamento ed eventualmente ospitare a nimali di affezione, fino ad adozione 

definitiva o affidamento in strutture responsabili;  
-  Curare l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e di ricovero di animali, anche 

in convenzione;  
-  Rintracciare proprietari di animali ritrovati ed ac calappiati  
-  Raccogliere fondi da destinare alle sterilizzazioni  e all’assistenza sanitaria in genere;  
-  Raccogliere beni da destinare agli ospiti delle str utture (coperte, giornali, cibo, 

medicine);  
-  Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica d el randagismo e dei maltrattamenti;  
-  Provvedere alla sistemazione gratuita dei gatti ran dagi ed abbandonati presso persone che ne 

facciano richiesta e che offrano opportune garanzie ;  
-  Svolgere un’attività diretta a far conoscere al pub blico l’esistenza di strutture di ricovero 

pubbliche e/o private e facilitare l’adozione dei g atti ospitati avvalendosi anche della 
collaborazione di un team qualificato di profession isti (fotografi, operatori del settore, 
veterinari, educatori) e consiste in pubblicazione mirata di fotografie e annunci su siti 
internet specializzati e consulenza sulle adozioni al fine di limitare al minimo i ritorni;  

-  Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazion e potrà inoltre aderire anche ad altri 
organismi di cui condivide finalità e metodi, nonch è collaborare con Enti pubblici e privati 
al fine del conseguimento delle finalità statutarie . Promuovere iniziative per raccolte 
occasionali di fondi al fine di reperire risorse fi nanziare finalizzate solo ed 
esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto socia le; effettuare attività commerciali e 
produttive, accessorie e strumentali ai fini istitu zionali;  

-  Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazone prevalentemente tramite 
le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degl i aderenti non può essere retribuita in 
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari . Agli aderenti possono solo essere 
rimborsate dall’Associazione le spese effettivament e sostenute per l’attività prestata, 
previa documentazione ed entro i limiti preventivam ente stabiliti dall’assemblea dei soci. 
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione  derivante da lavoro dipendente o 
autonomo è incompatibile con la qualità di socio.  

 
ARTICOLO 5 
Possono essere soci tutti coloro che intendono fare  propri gli scopi dell’Associazione. 
Sono soci Fondatori coloro i quali partecipano all’ atto costitutivo. 
Sono soci Ordinari coloro che, su presentazione di almeno un socio, abbiano ottenuto la tessera 
dell’Associazione e versino la quota contributiva s tabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. 
I diritti dei vari soci sono specificati dallo Stat uto all’art.7, il quale può prevedere 
l’istituzione di categorie speciali di soci come, a  titolo puramente indicativo e non esaustivo, 
possono essere i benemeriti, gli onorari ed i soste nitori. 
 
ARTICOLO 6 
Il socio riceverà una tessera dall’Associazione, qu ale documento atto a qualificarlo tale. 
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, de gli eventuali regolamenti interni e di tutte le 
deliberazioni prese dagli organi sociali. 
Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. 
 
ARTICOLO 7 
Ogni socio, indipendentemente dalla categoria e qua lifica ha diritto: 

-  A partecipare a tutte le attività sociali; 
-  A ricevere eventuali comunicazioni e/o pubblicazion i edite dall’Associazione stessa; 
-  Ad eleggere ed essere eletto negli organi direttivi  dell’Associazione; 
-  Ad approvare le modifiche dello statuto e dei regol amenti che disciplinano l’attività 

associativa; 
-  Ad esprimere il proprio voto in assemblea dalla dat a di accettazione della domanda di 

ammissione. 
 
ARTICOLO 8 
La qualità di socio ordinario si perde non rinnovan do l’iscrizione o per recesso, dandone 
comunicazione scritta al Presidente almeno tre (3) mesi prima dello scadere dell’anno in corso e con 
effetto dallo scadere dell’anno stesso. 
Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere l’espul sione di un socio che mantenga un contegno tale 
da danneggiare l’Associazione o non osservi lo Stat uto, i Regolamenti Interni o le Deliberazioni 
degli organi sociali. 
 
ARTICOLO 9 
I nominativi dei soci dovranno essere annotati nel registro dei soci conservato presso la Direzione 
della Sede Sociale aggiornato dal Segretario o da c hi ne fa le veci e di libera consultazione a 
tutti i soci. 
 
 
 



ARTICOLO 10 
L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e Organizzazioni con analoghe finalità o ad 
iniziative ricreative e culturali conformi agli sco pi Statutari. 
 
ARTICOLO 11 
Per lo svolgimento dei compiti statutari, l’Associa zione ha facoltà di appaltare a terzi, tutto o in 
parte, uno o più servizi o attività, con la facoltà  di verificarne periodicamente 
l’osservanza dello Statuto.  
 
ARTICOLO 12 
L’Associazione persegue gli scopi e promuove le att ività di cui al presente Statuto con i fondi 
derivati dalle quote tessera associativa, e dalle f onti previste nel punto 4. 
L’Associazione inoltre potrà trarre le risorse econ omiche per il funzionamento e lo svolgimento 
delle proprie attività da: 

-  Contributi degli aderenti e dei privati; 
-  Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbl iche o di Organismi internazionali; 
-  Donazioni e lasciti testamentari; 
-  Entrate patrimoniali; 
-  Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di b eni o sevizi agli associati o ai terzi; 
-  Entrate derivanti da attività commerciali e produtt ive marginali o da iniziative 

promozionali; 
-  Beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione s tessa a qualsiasi titolo 

 
ARTICOLO 13 
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituit o dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di 
proprietà dell’Associazione e dalle somme accantona te da utilizzare per il perseguimento degli 
scopi sociali. 
 
ARTICOLO 14 
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci,  il Consiglio Direttivo, il Presidente. 
 
ARTICOLO 15 
All’Assemblea dei soci possono partecipare tutti i soci. 
Ogni socio può rappresentare soltanto un altro soci o.  
Non è ammessa la rappresentanza plurima.  
Le Associazioni hanno diritto ad un solo voto e pos sono delegare un loro iscritto a rappresentarle. 
In prima convocazione all’Assemblea devono essere p resenti almeno la metà più uno dei soci. 
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente c ostituita qualunque sia il numero dei soci 
presenti. 
L’Assemblea dei soci approva il rendiconto ed elegg e i membri elettivi del Consiglio Direttivo. 
 
ARTICOLO 16 
L’Assemblea dei soci è convocata annualmente dal Pr esidente, in ogni caso entro e non oltre il mese 
di aprile per l’approvazione del rendiconto. 
L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni o 
dal Consiglio Direttivo o quando lo richiedano alme no un decimo dei soci. 
In caso di modifiche dello Statuto è necessaria la convocazione dell’Assemblea straordinaria che 
delibera a maggioranza di almeno tre quarti dei pre senti. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica un (1) anno e d è composto dai soci fondatori. In mancanza dei 
soci fondatori l’assemblea eleggerà i nuovi sostitu ti. 
 
ARTICOLO 17 
Il Consiglio Direttivo può essere composto da 3 a 5  soci e si riunisce ogni volta che lo riterrà 
opportuno su convocazione del Presidente o di metà dei componenti. 
La seduta sarà validamente costituita se saranno pr esenti almeno la metà dei consiglieri. 
Il Consiglio decide a maggioranza di metà più uno d ei membri presenti. 
Ogni Consigliere può essere rappresentato soltanto da un altro membro del Consiglio. 
 
ARTICOLO 18 
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione as sumendosi le relative responsabilità legali ed 
amministrative, approvando eventualmente regolament i interni.  
Al suo interno vi sono un Presidente, un Vice-Presi dente e un Segretario. 
Essi durano in carica un (1) anno e sono rieleggibi li.  
Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso 
di assenza o di adempimento.  
Il Segretario cura i verbali dell’Assemblea dei soc i e tiene la corrispondenza, aggiornando il 
relativo protocollo, cura la convocazione dei soci e dei consiglieri.  
Il Consiglio direttivo al completo coordina la risc ossione delle quote e delle altre entrate, il 
pagamento delle spese e la tenuta dei registri, cus todisce ed amministra il patrimonio sociale 
secondo le direttive dello Statuto.  
I prelevamenti e i mandati di pagamento devono esse re firmati dal Presidente o Vice-Presidente e 
controfirmati da un socio del consiglio direttivo. 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLO 19 
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci  dovrà essere rimessa alla decisione di 
un’assemblea di tutti i soci ,alla quale il Consigl io Direttivo avrà lo scopo di corte giudiziaria, 
essa giudica quali amichevoli compositori, con disp ensa da ogni formalità di procedure.  
Il loro lodo sarà inappellabile. 
 
ARTICOLO 20 
Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione del l’Associazione.  
I partecipanti ne assumono le responsabilità sia le gali che amministrative. 
Il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti in terni che non siano in contrasto con il presente 
Statuto e le sue eventuali future modifiche. 
 
ARTICOLO 21 
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni mo bili ed immobili appartenenti all’associazione e 
non agli associati verranno devoluti ad altre Assoc iazioni senza fini di lucro che perseguono 
analoghe finalità. 
 
Il presente statuto è stato approvato dall'assemble a dei soci fondatori in data 20-11-2013 

Il Presidente             

 

Il Vice-Presidente  

 

Il Segretario  

         

 


