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FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI FEDERATE O AGGREGATE
(approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Pro Natura il 17/9/2016)

All’atto della richiesta di ammissione, l’Associazione che intende aderire alla Federazione deve fornire i
seguenti documenti:
1. Statuto,
2. Atto Costitutivo,
3. Eventuale logo ufficiale.
Il Presidente o il legale rappresentante dell’Associazione dovrà inoltre presentare le seguenti
dichiarazioni:
1. Numero di soci al momento della presentazione della richiesta di ammissione, sia che si tratti di
una Associazione Federata che Aggregata;
2. Se si tratta di un’Associazione già in attività, elenco dettagliato dei settori ambientali in cui
l’Associazione ha operato e dichiarazione documentata sull’attività svolta negli ultimi due anni. Se
si tratta di Associazione neo formata, dettagliata documentazione programmatica sull’attività che si
intende svolgere. In quest’ultimo caso, l’Associazione potrà essere ammessa solamente come
Associazione Aggregata, fermo restando la possibilità di diventare Federata dopo un biennio di
attività ritenuta in linea con gli scopi e gli obiettivi della Federazione.
3. Dichiarazione sull’esistenza o sull’intenzione di attivare un servizio di vigilanza ambientale. Nel
primo caso, l’Associazione richiedente dovrà dichiarare e comunicare i nominativi e la residenza
delle persone che stanno operando o intendono operare nel campo della vigilanza e della
protezione civile;
4. Dichiarazione sulla conoscenza e la condivisione dello Statuto della Federazione, nonchè
sull’accettazione degli obblighi derivanti dal far parte delle Federazione Pro Natura;
5. Accettazione dell’obbligo di utilizzare il logo della Federazione Nazionale Pro Natura (anche in
affiancamento al proprio) nelle comunicazioni, all’interno dei siti dell’Associazione, nei documenti
ufficiali ed interni prodotti dalla Federata/Aggregata;
6. Dichiarazione sull’osservazione dei requisiti di cui al punto seguente (requisiti per l’ammissione).

Requisiti per l’ammissione
1. Il numero dei soci che intendono eventualmente occuparsi di vigilanza non potrà essere
maggioritario rispetto al totale dei soci iscritti all’Associazione. Per le Associazioni già appartenenti
alla Federazione questa regola non si applica; tuttavia si invitano gli organismi dirigenti delle
Associazioni medesime ad orientarsi in tal senso, allo scopo di fare in modo che l’attività della
Associazioni si esplichi in misura prioritaria in settori diversi dalla vigilanza;
2. Le eventuali attività di vigilanza dovranno quantitativamente non superare le altre attività
ambientali, naturalistiche, di divulgazione e di ricerca, ed essere adeguatamente dotate di specifica
copertura assicurativa individuale;
3. La Federazione non accoglie al suo interno Associazioni che svolgono attività di vigilanza armata.
Pertanto, all’atto di presentazione della domanda, l’Associazione richiedente dovrà dichiarare che
l’eventuale servizio di vigilanza non comporterà l’uso di armi da fuoco;
4. Il Consiglio Direttivo acquisirà il parere scritto del proprio Coordinatore Regionale della Regione in
cui opera l’Associazione che richiede l’adesione, nonché, nel caso questa’ultima svolga servizio di
vigilanza ambientale, dei responsabili locale e nazionale della vigilanza della Federazione. Se il
Coordinatore Regionale della Federazione non risulta in carica, sarà richiesto il parere di un
componente il Consiglio Direttivo che risieda nella Regione in cui opera l’Associazione che ha
chiesto l’adesione oppure, in sua assenza, in una Regione territorialmente vicina.
Il Consiglio Direttivo della Federazione esprimerà, sia sullo Statuto che sull’attività svolta o in programma e
sul logo, un parere motivato positivo, negativo oppure interlocutorio. In quest’ultimo caso potrà richiedere
ulteriori chiarimenti fino alla integrazione dello Statuto con le parti che, a suo parere insindacabile, sono
essenziali.
La Federata o Aggregata è ammessa a titolo provvisorio dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo
della Federazione. La piena adesione alla Federazione potrà avvenire solo dopo la ratifica da parte
dell’Assemblea della Federazione (art. 9)
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