
  Gent.mi: Associati 
 Presso loro sedi  

 
 
Oggetto:  direttiva interna n.01/2014 
 
 
Egr. Associati, con la presente vi paleso alcuni punti che per il buon funzionamento di tutte le sedi 
Gadit, sono di fondamentale importanza. 
 
 

1. Quota associativa: La quota Associativa pro-capite annuale deve essere di massimo 35,00 
euro così distribuita : 

a) 15,00 euro alla sede Principale per la gestione di detta sede e per alimentare il fondo cassa al 
fine di realizzare la “Casa delle Guardie Ambientali D’Italia“, detta somma è da versare sul 
conto corrente postale n.98614464, intestato a Guardie Ambientali D’Italia, via Colonnetta 
66,  Montopoli di Sabina (RI). Nella causale specificare: “Iscrizione all’elenco principale del 
Sig.………….” ( indicando nome/cognome, sezione di appartenenza e regione ) ; 

b) 20,00 euro per provvedere alle assicurazioni per ciascun socio, quant’ altro utile ritenessero 
necessari. 

2. Termini quota associativa: la quota associativa di ciascun socio deve pervenire alla sede 
nazionale entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno previsto, in deroga allo statuto 
nazionale, pena il mancato riconoscimento di ciascun socio non censito, con tutti i 
provvedimenti di legge che seguiranno; 

3. I corsi di formazione per le aspiranti guardie: l’inizio di programmazione di ciascun 
corso deve, necessariamente, essere autorizzato dal sede nazionale, pena nullità dello stesso. 
Tali corsi di formazione devono essere richiesti agli Enti preposti a titolo gratuito per i 
volontari. Eventualmente i volontari siano interessati ad una particolare materia che 
comporti il pagamento degli eventuali istruttori, tale onere per gli associati deve essere 
deliberato durante l’assemblea dei soci (della sede di appartenenza), comunicata 
immediatamente alla sede nazionale per l’autorizzazione, pena l’espulsione immediata. 

4. Richiesta decreti: per la presentazione dell’istanza per la richiesta dei decreti Prefettizi non 
è previsto il pagamento di nessuna marca da bollo, nessuna spesa è a carico del volontario, 
in quanto riconosciuti ai sensi della L.266/91 art. 8.  

5. Compensi ai volontari:  i volontari non possono percepire alcun compenso, facendo 
eccezione delle spese vive sostenute dallo stesso durante le ore di servizio. Tali spese 
devono essere necessariamente documentate. 

6. Social network: divieto assoluto dell’utilizzo. Si diffidano i soci a scrivere commenti o 
pubblicare foto che possono compromettere l’immagine e il decoro dell’associazione. 

7. Divieto assoluto dell’utilizzo di qualifiche ufficiali: comandante capitano ecc; 
8. Ciascun socio deve adottare una corretta condotta in pubblico, osservare le norme 

previste dallo statuto e dai regolamenti interni. 
 
Certo di un riscontro, colgo l’occasione per inviarVi 

            Cordiali saluti 
 IL PRESIDENTE NAZIONALE 

 
 

 
10/10/2014, Montopoli di Sabina (RI) 


