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A,rÈicolo II. L'Assocíazione ha sede in Vigevano, in ViaLe
A,gricoltura rr. 205 . -
J\rticolo III. t,A.Esociazione si prefigge di promuovere una
iniziativa che, ín degna sede, raccol-ga e conservi Ia ricono-
scenza deIl'uomo per í1 proprio animale domestico draffezione,
aache dopo la sua morte con la istituzione di un cenlro che ne
raccolga Ie salme
A,rticolo IV. t'.Associazione, apolitíca, non ha fini specul_ati-
vi ed ha durata illimitata.---
A.rticolo V. 11 patrimonio è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà
de11'Associazione;
b) Da eventuaLi fondi di riserva costituit,i con eccedenze di
bil:ncio;
c) Da evenÈua1i erogazíortí, donazioni o lascitÍi----
d) Da1le quoE,e sociali-
À.rE,ico1o vI . L, esercizio f inanziario chiuderà al_ 31 dícembre
di ogni anno a part,ire da1 ]-977 e, a fíne di ogni esercizio,
veranno predisposti, dal Consiglio, iI bil_ancio consuntivo e
quello prevenÈivo per I'esercizio succesEívo.
A.rÈícolo vrr. Possono essere associati tutti i possessori di
rnimali domestici d'affezione in regola con le quote sociali
stabilite, annualmente, da1 ConsÍglio Direttivo
del1'Associazione
Articolo vrrr. Glí associati sararuro: associati ordinari e as-
sociaÈi onorarí
TuÈti gli associati possono usufruire dellrassegnazione di una
particola di terreno, aIJ-o scopo di seppellire iI proprio anj_-
male domestico d'affezione; 91í assoeiati onorarÍ sono nomina-
Ei, in via eccezionale, dal Presidente, in funzione del pre-
st,igio e,/o vantaggi apportati al-l-'A,ssociazione.
La qualità di aesociato si perde per dimíssioni, morosità e
indegnÍtà
Àrticolo IX. t'Associazione è amminisLrata da1 Consiglío Di-
rettivo, composto da cinque membrí
A,rticolo X. I1 Consiglio nomina nel suo seno un presidente, un
.Amministratore delegato e un Tesoríere contabile
Articolo xr. 11 consiglío si riunisce su convocazione del pre-;,.5-*::
sidente o a rÍchíesta di tre dei suoí membri, "or*r,,f" ;;-/'%t'::F#\, ,,iff{*Nr#.1 

\"\volta I'anno almeno e delibera a maggioranza deí suoi menibf/
presenri. 11 consigJ_io è presÍeduro dat presidenre. --- --i I ill4.f.,i+"Èflr,,: j,_j

A,rticoLo xrr. rr consiglio è investito dei più ampi poteri pJ,\ ì.}ì:j,;.;J.1t''17Ia gestione ordinaria e straordinaria. --- \t"'i,...u .,/ol
A,rt,icolo XIII. 11 Presidente rappresenta legalmente i \-_ t_,-"
I'Àssociazione a tutti 9Li effetti, presiede 1'A,ssemblea, cura:
1'esecuzione dei deliberati del Consiglio e de1I,À,ssemblea.--- .

Articolo XIV. t'A,ssenblea Ordínaria è convocat,a dal Consiglio,,
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almeno urra volLa l'anno, medíante arrviso e to presso 1a se-
de dell'Associazíone o comunicato aglí associaÈi almeno dieci
giorni prima della riunione e contenente I'indicazione de1la
data, ora, luogo e ordine de1 giorno.---
ArÈicolo XV. L'A,ssembIea delibera sul bilancio consun!ivo e
preventivo, sulle direttive general-i dell,Associazione, sulta
nomina dei component,Í il Consigl-io.-
Articolo XVI. Hanno diritto ad intervenire all'A.ssemblea Èutti
gJ-i assoeíati in regola con Ia quota an.rrua dí associazÍone.---
A,rticolo XVII. L'À,ssociazione non può assumere personale a1le
sue dipendenze dÍretÈe
A.rtíco1o XVIII. Tutti i l-avori e Ie prestazíoni (costruzioni,
manutenzioni, trasporti, sepolture, ecc. . . ) dovranno essere
delegati a dit,te o persone con idonee attrezzature
A,rÈicolo XIX. Cíascun associato ha diritto ad esprimere un
singolo voto. Ogni associaEo non può avere più di cínque dele-
ghe. Non possono essere rilasciaÈe deleghe ai componenti del
ConsigJ-io di .Amministrazione ed ai probiviri
Articolo XX. In prima convocazíone ltAssemblea è regolarmente
costituita con 1a presenza dí almeno 1a metà più uno degli as-
sociati e delibera, validamente, a maggioranza assoluta dei
presenti, anche per 1e modifiche deII'atto cosUitutivo e dello
sÈafuto
In seconda convocazione lrA,ssemblea è regol-armente cosÈituita
con Ia presenza di qualunque numero di associati e delÍbera

ivalidamente a maggioranza assoluta dei presenti
jOi ogni Assemblea sarà redatto un processo verbale firmaÈo da1
i Presidente e dal Segretario, che viene nominato nell-a stessa
occasione
A,rticolo XXI. Le votazione a\rverranno per alzata di mano e íI
conleggio sarà faÈto dal segretario ed iI risultato verrà tra-
scritto neI processo verbale.--
iartícolo XXII. La gest,ione de1l'.Assocíazione è controllata da

iun Collegio di Revisorí, costituito da tre membri, eletti an-
inualmente dal-l-rA.ssemblea degli associati
i I Revísori dovranno accertare la regol-are tenuta delIa conÈa-
bilità 6ocia1e, redigeranno una relazione ai bilanci annuali,
poLranno accerÈare la consistenza di cassa e 1 r esistenza dei
valori e di Uitoli di proprietà sociale e potranno procedere
in qualsiasi momenÈo, anche indívidualmente, ad atti di ispe-

i zione e di controllo
:ArLicolo XXIII. Lo scioglimento dell'Associazione verrà delÍ-
1beraUo daI1'A,ssemblea su proposta deI Consiglio ed in ta1 caso
isi prowvederà alla nomína di uno o più liquidatori e si del-i-
ibererà in ordine alla destinazíone del patrimonio a en€e od
i associazione avente scopo affine o analogo
iPer delíberare l-o scioglimento del1 'A,ssociazione e 1a devol-u-
I zione del patrimonio occorre il voto favorevole di al-meno tre
, quarti degli associati
Articol-o XXIV. TutUe Ie ewentuali controversie fra associati
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gd À.ssociazione saranno sot e, con esclusione di
tra giurisdizione, alL,arbitraggio d.eeisionale d.el collegio
dei probiviri composto di tre membri nominati dall,Assembrea
per Ia durata di g anni
tssi giudicher:nno ex bono eÈ aequo e EeD.za formalità di pro-
cednra; 1e r-oro deciEioni sono inappelrabilÍ e impegnatÍve per
i tutti g].i associati.
EIT!ÍATO ÀTJI I ORTGTNA,LE :

F(ITXOLI FIILVIO-
EIT. PAO',O SEDINO NOTATO-

COPIA CCllFORtvtF ALL,ORtcINALE MUNTTO DELLF
PFìESCFIITTE Fiiìi,.;E E SUO 

\ ALLEGAT I

NEI MIEI ROGITI CI-.IE SI RILASCIA
Fll^ panie

'il*ifTàffr'rnr-rc* p*n GLr usl coNsENrr!

GAR[-ASCN


