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se uiro chiamata

essono iscriversi i cittadini

italiani in

i

'-'-=--='�=re :. :.:.:o"---""a
t grario o della maturità tecnica

a rana o di un di lorna di laurea che consente l'accesso alla rofessione di
rario nonché i cittadini dei aesi comunitari ed extracomunitari
urché siano in ossesso di un titolo di studio riconosciuto e ut cliente di
se
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2. L'Associazione non ha sco o di lucro, non ha appartenenza clitica ed è
a artitica, si isgira ai 12rinci i della solidarietà sociale ed alla tutela de_ li
iscritti.
Art. 2
Sede

I. L' Associazione ha sede in Roma Via Alessandro Vll? n.49.
2. Possono essere istituiti uffici ed amministrazioni z nali sia in Italia che
all'Estero.
Art. 3

Sco o

1. L'Associazione si ro one la tutela e la ra
a rari

resentanza collettiva dei eriti

iscritti all'associazione anche nell'ambito dei

aesi comunitari
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associati nromuovendo qualsiasi iniziativa ritenuta idonea allo scono
comnrese auelJe iniziative anche in convenzione che oossano favorire QJi
associati ed i loro familiari·
b) nromuove. valorizza e tutela il titolo di oerito azrario sia nell'ambito
Nazionale che comunitario:
cl assiste gf i associati nelle controversie di natura orofessionale e di lavoro:
d) Qromuove innovazioni Iezislative finalizzate alla tutela della cateeoria
dei oeriti azrari e allo svilu!mo della cultura e dei settori ambientale
territoriale azricolo forestale e zootecnico sia a livello Nazionale che in
virtù di tutte le iniziative contemolate dalle direttive CEE emanate e di
futura emanazione anche attinenti le materie della formazione e
riconversione orofessionale dell'orientamento tecnico e socio economico
dello svilunoo economico strutturale·

e) oromuove attività anche di concerto con il Collegio dei Periti azrari e
dei Periti Azrari Laureati
Fondazioni

stioula convenzioni e oartecioazioni a

Enti oubblici e orivati e strutture che consentano di

razaiuneere ali sconi sociali ed ai oeriti azrari di sviluooare attività di
lavoro di aualsiasi aenere

sia a livello libero nrofessionale che

subordinato·
f)

oromuove la divulgazione con cualsiasi mezzo

delle normative

nazionali ed internazionali anche mediante la messa in ooera di oonortune
-camnaane pubblicitarie e di informazione al fine di oromuovere i nrodotti
azricoli e zootecnici e la nubblicazione dei risultati di tutte le attività soora
elencate.
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oromuove l'istituzione di centri soerimentali scuole anche relative aeli
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IFTS edJTS ger i quali gotrà gestirne i corsi, e similari in modo da favorire
lo studio e la divulzazione di ogni mezzo fuerfezionamento ambientale
territoriale azricolo forestale e zootecnico e di sfruttamento aaricolo e
zootecnico nonché il coordinamento e l'orzanizzazione anche di concerto
con altre figl!re istituzionali, di studi. seminari e corsi di formazione·
2. Per il nerseguimento degli scopi statutari l'Associazione si progone di

perseguire in Italia ed all'estero.., il rerurrirnento sotto gualsiasi forma di
tutti i beni necessari al oersezuimento dello scooo sociale·
3. Le finalità di cui sonra nossono essere realizzate onerando direttamente e/o
indirettamente attraverso società controllate o nartecioate ed in rezime di
convenzione con Associazioni ed Enti che 12erse011ano scooi analoghi o
converzenti sia avvalendosi della grestazione di terzi cui deleaare la
realizzazione di determinate attività.
4. L'Associazione ner il migliore razaiunaimento dei nropri scopi sociali,

ootrà consociarsi con altri enti oubblici o grivati ovvero aderirvi in nersona
del suo Presidente o di altri associati a ciò snecificatamente delezati.

Art. 4
Soci
1. Può divenire socio dell'Associazione chiunque, persona fisica in oossesso

dei reauisiti di cui ali' Art.1 che dichiarano di aderire alJ 'Associazione e di
accettare le norme statutarie e rezolamentari che scaturiscono dall'attività
delle società stessa. Possono su nronosta del Consiglio Direttivo essere
nominati "Soci Onorari" anche se non in oossesso dei recuisiti di cui
all'art. I del oresente statuto nurché si im�gnino al raggiungimento dello
scooo sociale e comunque, nel numero complessivo, tali soci non notranno
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essere in numero suneriore al 20% dezli iscritti totali.
2. E' anche ammessa l'iscrizione di associazioni territoriali o nazionali di neriti
azrari a oualsiasi titolo costituitesi:
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l'Associazione è auello deali stessi indicato ner l'iscrizione al libro soci.
4 I soci stessi sono tenuti a comunicare entro 1 O aiorni le variazioni del

domicilio o della sede f eaale a mezzo lettera raccomandata o Posta
Elettronica Certificata (in se?'•ito chiamata P.E.C.).

Art. 5
Iscrizione
1. Chiunoue voalia diventare socio dell'Associazione deve nresentare una

domanda di adesione. Sull'accozlimento decide il Consialio Reaionale
auando costituito o in via transitoria dal Commissario Straordinario
nominato oer la costituzione delle strutture territoriali. Per le richieste di
iscnzione delle associazioni la domanda va inoltrata al Consizlio
Nazionale che decide inanoellabilmente
.
..
2. Nella domanda il richiedente deve soecificare l'attività svolta in relazione ai
reauisiti prescritti dal nresente statuto e fornire ozni altra notizia utile aali
senni sociali.
3. Il Consizlio rezionale. entro tre mesi dalla ricezione della domanda decide
in modo inaooellabile sull'accozlimento della stessa.

Art. 6
Imneeni del socio
1 I soci sono obblizati ad osservare lo statuto il

rezolamento e le delibere <, ,J
......, C)J

assunte daeli omani sociali.
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2. li socio deve versare nei_termini fisfil:}ti dal Consiglio regionale..,_l,ill
contributo di amm1ss10ne che v1ene_gro osto dallo stesso Consi lio
re ionale ed a

rovato dall'Assemblea

Nazionale da uesto stabilito

reaicnaìe

all'inizio di ciascun anno

er termini ed entità secondo il medesimo

rocedimento.
uanti sono li iscritti.-'------.i

4. li socio inoltre si im e na alle prestazioni personali necessarie per il,1-----------ra

all'osservanza delle le

statuto delle decisioni

resente

etenti.

Art. 7
Esclusioni
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I. Il socio uò essere escluso dall'Associazione nei segu=e=n=n:.: -"c
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a

uando non è più in grado di partecipare al rag

sociali·
b

uando non osserva le dis osizioni di statuto ovvero le deliberazioni

le
e

quando mantiene un com ortamento contrastante con

li interessi

11' Associazione ·
d

uando non adern

e) quando per due anni, anche non consecutivi risulti moroso nei confronti
dell'Associazione.
2. S etta al Consiglio Nazionale deliberare l'esclusione del socio nel ris etto
----1-_,più assoluto delle gre enti disposizioni e solo dopo avergli notificato t!.;e�r-1------�.__�k-i

iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso=-au""'"n"'-=-'e=t -=-rm==i-=n-=.e ...,d=i-"..,u=i=n=d=ci �-t-------�1-r"'<c-\

