
STATUTO ASSOCIAZIONE CINOFILA
QUATTRO ZAMPE DI PIAZZA

“Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines”

ART.1

COSTITUIONE – SEDE – DURATA

Si è costituita l’Associazione cinofila senza fini di lucro ed apolitica, denominata
“Quattro Zampe di Piazza”.
L’Associazione fissa la sua sede legale proprio in Fermo, Via Sabbioni, N 2, potrà
espletare le sue azioni di Volontariato e le sue Attività sull’intero territorio
comunitario ed extracomunitario.
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con
delibera dell’Assemblea.

ART. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scopo e le finalità della stessa, di seguito elencate, si rilegano alla sua fondazione
atta al raggiungimento di obiettivi comuni tra i membri dell’Assemblea: protezione e
salvaguardia degli animali, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
sensibilizzazione della società relativamente alle problematiche riguardanti il mondo
animale, con particolare riferimento al rapporto tra l’uomo e l’animale,
sensibilizzazione relativamente alla problematica dell’abbandono degli animali, rispetto
delle regole per i possessori di animali, ottenimento di aree verdi e spiagge, attività di
Pet Terapy, corsi di Salvataggio e progetti vari.
L’Associazione Quattro Zampe di Piazza svolgerà, inoltre, ogni tipo di attività
finalizzata alla promozione della Solidarietà, del Volontariato, dell’aggregazione
sociale, svolgerà attività culturali e di altra natura (come ad esempio: organizzazione
di gare non agonistiche, corsi di addestramento, etc) e collaborerà, ove necessario,
con altre associazioni.
L’Associazione, altresì, organizzerà passeggiate didattiche, mostre cinofile, incontri
collettivi, Mobility Dog, attività cinofilo-sportiva non agonistica, corsi per il “Buon
Cittadino” e seminari ed incontri di approfondimento con esperti del settore, rivolti a
tutta la cittadinanza.
L’Associazione sarà presente sui portali internet e sui social network.

ART. 3

SEDE LEGALE
La sede legale dell’Associazione, approvata all’unanimità dei cofondatori, è ubicata in
via Sabbioni n.2 – 63900 Fermo.
Ogni modifica statutaria deve essere approvata da una Assemblea straordinaria con
una maggioranza qualificata. 
Non è necessario procedere con una modifica statutaria per modificare la sede legale
dell’Associazione.
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In ogni caso è obbligatorio comunicare la variazione della sede legale e del nominativo
del legale rappresentante all’ Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente.

ART. 4

REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO ED ENTRATE:

Il Patrimonio dell’Associazione sarà costituito da:
 oblazioni
 contributi volontari degli associati
 contributi da soggetti pubblici e/o privati

ART. 5

SCOPO ED AMBITO  DI OPERATIVITA’ TERRITORIALE:
Le aree di intervento nelle quali l’ Associazione potrà operare, dovranno corrispondere
alle attività riportate dall’art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del
D.Lgs. 117/2017 di seguito elencate:
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per
tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di
urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio
Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
L’associazione svolgerà la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione
Marche. 

ART. 6

AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione del socio verrà deliberata dalla Assemblea su domanda scritta del
richiedente. 
Verrà rispettato il principio di democraticità.
Potrà essere socio dell’Associazione “Quattro Zampe di Piazza” di Fermo (FM) qualsiasi
persona fisica, giuridica od anche Associazione interessata.

ART. 7

ESCLUSIONE DEL SOCIO
L’esclusione del socio dall’Associazione deve rispettare il principio di democraticità e
può avvenire solo per gravi motivi (art. 24 c.c). Può essere prevista una prima istanza
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di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall’assemblea nella prima
riunione utile.
L’esclusione non è automatica: viene deliberata in contraddittorio con il socio che
potrà addurre giustificazioni alla condotta causa dell’esclusione ed eventualmente
appellarsi alla Assemblea, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla
giustizia ordinaria.

ART.8

ORGANI SOCIALI
Gli organi che costituiscono l’Associazione sono esplicitati nell’Atto Costitutivo allegato
ed è affermato dalle cariche di Presidenti, Vicepresidenti, Direttore, Vice Direttore,
Segretario, Membri del Direttivo e soci.
Sono previsti organi ulteriori, pur non essendo obbligatori, come il Collegio dei
Probiviri (organo arbitrale atto a dirimere controversie).

ART. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
In base a quanto disposto dall’art. 21 c.c., le deliberazioni dell’assemblea saranno
prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Per la modifica dell’ Atto Costituto e dello Statuto occorrerà almeno la presenza di tre
quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

ART.10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Il consiglio direttivo sarà composto da nove membri.

ART. 11
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso

nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di
iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di
urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-
Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio
Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
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ART.12

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero di 9
membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario.

ART.13

PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per
tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di
urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio
Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART.14

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto davanti all' Assemblea dei soci dell’Associazione
Quattro Zampe di Piazza. 

Fermo, lì 22-09-2018

Il Presidente:  ____________________           ____________________

Il Vice-Presidente:  ______________________

Il Segretario:  ____________________
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