Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal "Ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare" con decreto ministeriale
n.DEC/RAS/224/2007 emesso in data 1° marzo 2007
Sito WEB: http://www.federgev.it/ e-mal: info@federgev.it
Sede Nazionale: Bologna * Via Del Rosario, 2/5 40131 Tel. e FAX 051-6347464
Telefoni cellulari: 335-404283 - 3490723839

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DI FEDERGEV ITALIA
OGGETTO: Adesione dell’Associazione FTAA – Federazione Tutela Animali e Ambiente
con sede a Bagno di Ripoli Firenze
PREMESSO che
- Federgev Italia ritiene strategica l’adesione di organizzazioni di GAV (Guardie
Ambientali Volontarie ) e GEV ( Guardie Ecologiche Volontarie) alfine di potenziare
l’azione di controllo e vigilanza sull’intero territorio nazionale.
- La legislazione in materia di ambiente approvata da talune regioni anche grazie
all’apporto di queste O.d.V. ha portato ad un significativo miglioramento
nell’approccio a tali tematiche.
VISTI
- Lo Statuto della Associazione dove emergono con evidenza le finalità della tutela
ambientale, l'esplicita dichiarazione che l'Associazione non ha scopo di lucro e che
rispetta i criteri della democraticità interna (tutti i soci hanno pari diritti, tutti
hanno il diritto di voto e possono tutti essere eletti alle cariche sociali);
- Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato L. 266/1991 (ora
Codice del Terzo Settore L. 117/2017);
- Copia delle polizze di assicurazione infortuni e responsabilità civile a copertura di
tutti i propri soci (persone fisiche);
- il Codice Fiscale della Associazione;
- L'elenco nominativo dei soci con l'indicazione del tipo di Decreto di Guardia
Volontaria posseduto (ecologico-ambientale, zoofilo, venatorio o ittico);
- Gli indirizzi della Sede Legale ed Operativa, i numeri di telefono e le e-mail ufficiali
della associazione, i nominativi dei responsabili legali e delle cariche sociali
(Presidente, Vice Presidente, Economo/Tesoriere e Segretario).
Vista la sostanziale correttezza dei documenti presentati a supporto della domanda di
adesione
Viste le corrette prerogative operative dell’associazione FTAA
Propone
al Consiglio Direttivo già sentito per vie brevi di dare mandato al Presidente o suo
delegato di formalizzare l’atto di adesione dell’associazione FTAA a Federgev Italia.
La presente delibera dovrà essere ratificata nel corso della prima riunione utile del
Consiglio Direttivo di Federgev Italia.
Bologna 6 marzo 2019
Per Federgev Italia Il Presidente
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