
Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Presidenza Nazionale

Ente Riconosciuto con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
n. 202 del 18 luglio 2016 quale Associazione di Tutela Ambientale.

Tel. / Fax: Ufficio 0818986965 – PEO: aisa.presidenzanazionale@gmail.com 
Sede legale: via Santa Croce, n. 117 _ 80049-Somma Vesuviana (NA)             

 
Somma Vesuviana, 23/gennaio/2021

Circolare n° 03/2021 _  Rapporti di attività consuntiva (anno:…...), attività preventiva (anno:……..),
censimento associati e censimento contratti / convenzioni (anno:        )

Egr. Sigg. Presidenti Sedi A.I.S.A. Regionali
Egr. Sigg. Presidenti Sedi A.I.S.A. Provinciali
Egr. Sigg. Presidenti Sedi A.I.S.A. Comunali
Egr. Sigg. Dirigenti Sedi A.I.S.A. Nazionali 

Al Responsabile Nucleo Operativo Nazionale - Guardie-Zoofile A.I.S.A.
Gent.me/i  Associate/i  (tutti) A.I.S.A. d’Italia - Presso loro sedi

OGGETTO: Richiesta documentazione delle sedi A.I.S.A. territoriali , comunali, provinciali e 
regionali (anno 2020/2021).

1. Rapporto-Rendiconto consuntivo anno 2020 attività di tutela e sicurezza ambientale;
2. Rapporto-Programma preventivo anno 2021 attività di tutela e sicurezza ambientale;
3. Dichiarazione-Aggiornamento anno 2021 censimento associati A.I.S.A. delle sedi  sedi territoriali , 

comunali, provinciali e regionali;
4. Dichiarazione-Aggiornamento anno 2020/21 censimento delle convenzioni tra i Comuni di 

pertinenza e l’AISA territoriale.
Documenti di riferimento:

1. Statuto dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale -Nazionale del 13/luglio/2019;
2. Circolare n° 043rc-2019 del 25-11-2019 _Codice etico morale AISA Nazionale;
3. Norme legislative cogenti all’associazionismo.

Egr. Colleghe/i,

PREMESSO

➢ che la nostra è un'associazione per la tutela e la sicurezza ambientale, senza fini di lucro,  che 
persegue gli unici e soli scopi “ONLUS” indicati nello Statuto A.I.S.A. Nazionale a margine, dalle 
“Norme in materia ambientale” - (Testo Unico Ambientale) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Leggi 
cogenti alla tutela ambientale e zoofilia;

➢ che, entro il   31 gennaio di ogni anno   i responsabili di tutte le sezioni dell’Associazione Italiana 
Sicurezza Ambientale – territoriali, dovranno ottemperare a quanto richiesto in oggetto (punti 1-
4);

➢ che i dati di cui a margine saranno messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare “MATTM”, utilizzando l’apposito format in excel indicato a margine 
(punti “3” Tab ”A“ censimento associati A.I.S.A”  e  “4” Tab ”B“censimento delle convenzioni). 

➢  che è fatto assoluto divieto   eludere   e/o dichiarare dati non veritieri relativi al numero reale degli 
associati della sezione territoriale di pertinenza relativamente ai Soci Ordinari ispettori ambientali,
Soci decretati dalle Prefetture guardie particolari giurate Eco-zoofilia e tipo di Convenzioni;
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➢ che è affidata al Presidente Regionale e al proprio Consiglio Direttivo la tenuta del libro dei Soci  e 
l’anagrafe delle sedi AISA territoriali, la buona conservazione dell’archivio e degli Organi da lui 
preposti per le attività socio amministrative dell’Organizzazione. In esso devono risultare i dati 
anagrafici dei soci (nome, cognome, luogo e data di nascita);

➢ che la raccolta dei dati avviene nel rispetto di quanto previsto dalla cosiddetta norma sulla privacy 
secondo il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1º gennaio 2004. 

PRESO ATTO
di quanto in premessa ed allo scopo di evitare comportamenti scorretti e di fare chiarezza sul corretto 
numero degli associati e corretto uso delle Convenzioni tra i Comuni e le sedi A.I.S.A. territoriali, coerenti 
con i principi delle Leggi cogenti all’associazionismo e di potenziare comportamenti virtuosi in tema 
trasparenza e correttezza associativa verso l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale;

DECRETA

1. che ogni comportamento     scorretto     nel comunicare dati e/o elenchi con numeri diversi di associati e  
delle  Convenzioni  Comunali  di  appartenenza  da  parte    del  soggetto    responsabile  della  sezione  
A.I.S.A. territoriale, dimostrerà un  alto senso di cattiva condotta  verso la Presidenza Regionale
oltre  che  nei  confronti  della  Presidenza  Nazionale  dell’Associazione  Italiana  Sicurezza
Ambientale,  detto soggetto responsabile di tale comportamento  non potrà svolgere qualsiasi altro
incarico a nome e per conto  della  A.I.S.A.  Nazionale e  A.I.S.A. territoriale,  a  gli sarà vietato a
NON UTILIZZARE  fregi,  distintivi  e  divisa  e  divieto assoluto di  qualsiasi  altro  stemma che
identifichi  l’appartenenza  all’organizzazione  A.I.S.A.  Nazionale e/o  all’A.I.S.A.  territoriale  di
pertinenza;

2. detto responsabile AISA territoriale resosi responsabile di tale atto scorretto, sarà valutato per una
eventuale espulsione e,  resta inteso che ogni abuso e illecito, sarà passibile ai sensi delle leggi
cogenti ed in materia di volontariato oltre ad eventuali denunce da parte della Presidenza A.I.S.A.
Nazionale e,  contro  l’eventuale  decreto  di  espulsione,  questi   potrà  fare  ricorso  presso  la  
Commissione dei Probiviri    A.I.S.A. Nazionale   entro e non oltre 60 gg , e potrà anche ricorrere al  
Presidente della Repubblica entro 120gg.

Tab “A” _ FAC SIMILE tabella censimento associati A.I.S.A. Territoriale
ELENCO TESSERATI A.I.S.A. Territoriale di : ………………………..    anno 2020/2021

COGNOME NOME LUOGO
DI

NASCITA

ANNO DI
NASCITA

CELLULARE Associato
Decretato

GPG
eco/zoofilia

 SI/NO

e-mail N°
tessera

Versament
o Quota
Sociale 
SI/NO 

Sede di
appartenenza

Incarico

Tab. “B” _ FAC SIMILE tabella censimento Contratti/Convenzioni tra i Comuni di pertinenza e A.I.S.A. Territoriale
ELENCO CONVENZIONI A.I.S.A. Territoriale di : ………………………..    anno 2020/2021

Comune Data
Convenzio

ne

Tipo del
servizio

Durata
/rinnovo

Copertura
assicurativa 

SI/NO

Associato
Decretato

GPG 
eco zoofilia 

SI/NO

Rimborso
spese 
SI/NO

Contributo
annuale per il

servizio
previsto

Durata della
Convenzione

c/AISA
Firmato da:

Il Presidente A.I.S.A. Nazionale
Cav. Giovanni CIMMINO
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