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, 07/gennaio/2021
Circolare n° 01/2021 _ Tesseramento
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: TESSERAMENTO (scadenza al 31 dicembre 2020).
Ns. documenti di riferimento:
1. Statuto AISA Nazionale ETS aggiornato con assemblea Nazionale del 13/luglio/2019;
2. Circolare n° 043rc-2019 del 25-11-2019 _Codice etico morale AISA Nazionale;
3. Circolare n° 46rc-2020del 03-03-2020_Rilascio tesserino nomina a GPG_AISA.
Egr. Colleghe/i,
PREMESSO
➢ che la nostra è un'associazione, senza fini di lucro, che persegue gli unici e soli scopi indicati nello
Statuto A.I.S.A. Nazionale ETS e dalle “Norme in materia ambientale” - (Testo Unico Ambientale)
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Leggi cogenti alla tutela ambientale ed alla zoofilia;
➢ che, entro il 31 dicembre di ogni anno i responsabili di tutte le sezioni dell’Associazione Italiana
Sicurezza Ambientale – territoriali, devono ottemperare al versamento delle quote associative allo
scopo di poter preparare le relative e nuove tessere associative di competenza per tutti, ovvero e con
particolare urgenza per gli associati decretati GPG dalle rispettive Prefetture UTG territoriali e
per gli associati autorizzati dalle rispettive convenzioni e/o Delibere Comunali di appartenenza,
attraverso bonifico bancario intestato all’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale,
al seguente IBAN : IT29M0760103400001002508545 e trasmettere la ricevuta
dell’avvenuto versamento via Watsap e/o e-mail, copia del bonifico bancario e/o postale alla
presidenza dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale;
➢ che negli anni scorsi, con alcune sedi territoriali comunali, si sono verificati casi molto incresciosi e
di incongruenza tra il numero degli associati presentati alle amministrazioni comunali per attività di
tutela ambientale sul territorio e quelli effettivamente tesserati dalla Presidenza dell’Associazione
Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale (numeri di associati inferiore e sempre in difetto);
➢ che è fatto assoluto divieto, produrre qualsiasi tesserino (di ogni genere colore e forma) a cura
delle sedi territoriali per associati propri di pertinenza a nome, per conto A.I.S.A. ed a firma della
Presidenza dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, a tal fine si allega la
“figura a) come esempio, tesserini emessi per la Delegazione Abruzzo, ovvero tesserini originali
di colore e nella forma e di “conformità a socio AISA”, emessi a sola firma della Presidenza
AISA-Nazionale”, con validità di un anno per socio “Ordinario A.I.S.A. e di due anni per socio
decretato Guardia GPG eco-zoofilia – A.I.S.A. (es.; decretato dalla Prefettura UTG di Pescara) con
validità due anni e rilasciati a firma della Presidenza A.I.S.A.- Nazionale;
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➢ che è fatto assoluto divieto eludere i versamenti delle quote totali pro-capite di eventuali soci
“oscurati” dal numero reale degli associati della sezione territoriale di pertinenza;
➢ che sarà cura della Presidenza dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale,
comunicare/dichiarare ai Comuni di appartenenza delle sedi AISA territoriali, tutti casi di
difformità circa gli effettivi associati A.I.S.A., autorizzati e deputati a svolgere interventi in
qualità di soci effettivi e di Ispettori Ambientali e/o Guardie zoofile, inoltre la Presidenza AISA
provvederà a salvaguardare l’immagine A.I.S.A. – Nazionale e adire verso gli abusi con azioni di
merito civile e penale.
figura a):tesserini in originali nel colore e nella forma, emessi a firma della Presidenza AISA-Nazionale:

PRESO ATTO
di quanto in premessa ed allo scopo di evitare comportamenti scorretti e di fare chiarezza sul corretto
numero e uso del tesseramento corrispondente alle “funzioni” presso le sedi A.I.S.A. territoriali e coerenti
con i principi delle Leggi cogenti e di potenziare comportamenti virtuosi in tema trasparenza e correttezza
associativa, la Presidenza dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale;
DECRETA
1. che ogni comportamento scorretto nel comunicare elenchi con numeri diversi di associati di
appartenenza da parte del soggetto responsabile della sezione A.I.S.A. territoriale, dimostrerà un alto
senso di cattiva condotta verso la Presidenza Nazionale e/o il suo diretto superiore oltre che nei
confronti dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – Nazionale, detto soggetto responsabile
non potrà svolgere qualsiasi altro incarico a nome e per conto della A.I.S.A. Nazionale e A.I.S.A.
territoriale, 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 Socio resosi responsabile di tale atto scorretto, sarà valutato per una eventuale espulsione e,
resta inteso che ogni abuso per emissione di tesserini A.I.S.A. non autorizzati e illeciti, 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.
Per contatti A.I.S.A. Nazionale: Presidente Cav. Giovanni Cimmino:
•

Tel./Fax: 081/8986965; 081/8992138 - PEO: aisa.presidenzanazionale@gmail.com



Responsabile Relazioni Istituzionali A.I.S.A. Nazionale: MdL e Cav. Roberto P.to CAVICCHIA
PEO: aisa.resp.affari.istituzionali@gmail.com
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