
GRUPPO CINOFILO “AESERNIA”
c/o “Tree Molise” Via D. Alighieri, 13  – 86170 Isernia

tel/fax 0865.299216 Cod. fisc. 90041360943

gruppocinofiloasernia@  gmail.com     www.  gruppocinofiloaesernia.  it

ISCRIZIONE A SOCIO DEL GRUPPO CINOFILO “AESERNIA” 

ANNO 2018 

Il/la sottoscritto/a......................................................nato/a il................a......................................(.......)

residente a................................................(........) CAP …..........Via............................................n°............

tel abit................................tel cell..............................e-mail....................................................................

Cod. Fisc. ….............................................................professione..............................................................

CHIEDE 

di essere iscritto al Gruppo Cinofilo “AESERNIA” in qualità di socio, dichiarando di non essere

socio di un altro Gruppo Cinofilo e di conoscere lo statuto sociale (vedi pag. 2), impegnandosi ad

osservarne le norme e i regolamenti interni, nonché di osservare la disciplina sociale. 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali  -  D. Lgs. 196/2003: Il Gruppo Cinofilo “AESERNIA” La
informa del  fatto che i  suoi dati  verranno trattati  al  fine di  adempiere agli  obblighi  contabili  o fiscali,  nonché di
promuovere un’attività di divulgazione della cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di
manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l’osservanza di ogni misura
minima di sicurezza prevista. I dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati all’ENCI per gli
scopi istituzionali, come previsto dallo Statuto del Gruppo Cinofilo e/o Associazione, nonché a società o enti ad esso
collegati o con esso convenzionati. Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento
degli stessi potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto. Lei potrà esercitare presso le Sedi competenti i diritti
previsti dall’art. 7 della legge citata inviando un messaggio a gruppocinofiloasernia@  gmail.com oppure scrivendo al
titolare del trattamento: Gruppo Cinofilo “AESERNIA” c/o “Tree Molise” Via D. Alighieri, 12  – 86170 Isernia

 Acconsento  □  NON Acconsento □

Data ___________________________           Firma______________________________ 

Allega € 10,00 quale quota di iscrizione per l’anno 2018. 

Possiede n. ___________________cani, di razza___________________________________________________________

Titolare di Affisso (indicare nome dell’Allevamento)__________________________________________________ 

SOCI PRESENTATORI (firma) 

1°_____________________________ (______________________________) 

2°_____________________________ (______________________________) 

APPROVATA IL ____________________________ IL PRESIDENTE __________________________
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ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE DEL GRUPPO CINOFILO AESERNIA 
SOCI
Art. 3 
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e
simpatia  verso  il  miglioramento  dell’allevamento  italiano  delle  razze  canine  e  la  cui  domanda  di  associazione,
presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 4 I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono
uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore
in  segno di  tangibile  appoggio  alle  iniziative  ed all’attività  del  sodalizio.  Il  Consiglio  potrà  nominare soci  onorari
persone che abbiano acquisito particolare benemerenza nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di
voto ed essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, viceversa i soci maggiorenni hanno il diritto di voto
per  l’approvazione  e  le  modificazioni  dello  Statuto  e  dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli  organi  direttivi
dell’Associazione. La quota associativa di cui al presente articolo non è rivalutabile né trasmissibile.
Art. 5 
Per far parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di
due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere anche precisata che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e
la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda decide il Consiglio.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata
al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto
Art.  6  L’assemblea  generale  dei  soci  stabilisce  con  propria  deliberazione  la  misura  delle  quote  annuali  dovute
all’Associazione dai soci.
Art. 7 L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per
lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’Art. 7;
b) per espulsione, deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti;
c) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1 Marzo di ogni anno.
Art.9 L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per
l’anno in corso.

ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE DELL’ E.N.C.I. 
ART. 3 SOCI 
3.1- Sono soci dell’Enci: a) i cinofili, iscritti al Registro Allevatori previsto dal disciplinare del libro genealogico, residenti
in Italia ed in regola con il versamenti della quota associativa annuale; b) i Gruppi Cinofili riconosciuti dall’ENCI che
associano almeno 50 cinofili proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico; c) le Associazioni Specializzate di razza
che associano almeno 50 cinofili  proprietari di soggetti iscritti  al libro genealogico. I Soci di cui alla lettera a) ed i
cinofili proprietari di cui alle lettere b) e c) possono associarsi ad un solo Gruppo Cinofilo e ad una sola Associazione
Specializzata ad eccezione dei Soci Allevatori e dei proprietari di cani appartenenti a più di una razza i quali possono
associarsi alle relative Associazioni Specializzate. 
3.2  -  Il  Consiglio  Direttivo  dell’ENCI  può  proporre  all’Assemblea  la  nomina  a  Socio  Onorario  di  persone  o  di
associazioni,anche straniere, che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinotecnia e nei riguardi
dell’ENCI.

SERVIZI OFFERTI
• Ritiro di denunce di monta e nascita di cucciolata (Mod. A) da presentare tassativamente entro 15

gg. Dalla nascita dei cuccioli.
• Registrazione di passaggi di proprietà.
• Ritiro di iscrizioni al Registro Supplementare Riconosciuti (RSR), ex LIR.
• Ritiro di iscrizioni al Registro Origini Italiano (ROI) per cani di provenienza estera (pratica estero).
• Consegna dei pedigree intestati già ai nuovi proprietari dall‘allevatore sul Mod. B.
• Registrazione di passaggi dal RSR (ex LIR) al ROI (ex LOI).

- Per i servizi elencati potrebbe essere richiesto un contributo spese -
VANTAGGI

• Ingresso gratuito alle manifestazioni organizzate dal Gruppo Cinofilo Aesernia e lo sconto del 50%
sul biglietto di ingresso a tutte le altre manifestazioni di Italia.

• Abbonamento gratuito alla rivista dell'ENCI "I Nostri Cani",  dove sono riportate tutte le notizie,
informazioni del settore ed i calendari delle esposizioni cinofile.

• Pubblicità gratuita sul nostro sito per annunci cucciolate.
• Accesso alle convenzioni per toelettatura, servizi veterinari, crocchette ecc... – vedi elenco sul sito -
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