DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto CHIEDE di diventare socio
dell’Associazione Italiana Apiterapia
sede legale Mazzano Romano (RM) - cod. fiscale 97830040586
www.apiterapiaitalia.com - info@apiterapiaitalia.com

NOME:
SESSO:

COGNOME:
M

F

Data e Luogo di Nascita:

Via:

Numero:

Località:

Provincia:

Cod. Fisc.

CAP:
Professione:

Telefono:

E-mail:

Con la presente domanda versa quota di ammissione di ……………………….……..… euro, per l’anno ………..………………………..
in qualità di:

□socio ORDINARIO □socio SOSTENITORE

Dichiara di aver preso visione dello Statuto che regola l’Associazione.
Data ______________________ Firma________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – DLGS. 30/06/2003, N°196
La informiamo, ai sensi dell'Art.13 del Dlgs. 30/06/2003 n.196 -"Codice in materia di protezione dei dati personali"- che i dati personali da Lei forniti potranno essere
oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui e ispirata l'attivita della nostra Associazione.
Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attivita della nostra Associazione (es. iscrizione nel registro soci, iscrizione alla Mailing List).
Il sottoscritto___________________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione.
Luogo______________________________________Data_______________________Firma _______________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per accettazione del Consiglio direttivo
data _____________________________ Firma ________________________________________________________

n° registro dei soci e n° tessera ………………………………………………….

PROCEDURA PER DIVENTARE SOCI

SOCIO ORDINARIO - quota associativa annuale € 15,00
SOCIO SOSTENITORE - quota associativa annuale € 30,00 o più
• Compila il modulo con la DOMANDA DI AMMISSIONE
• Prendi visione dello Statuto dell’Associazione che trovi nelle pagine successive.
• Fai il bonifico per la quota associativa, l’IBAN dell’Associazione Italia Apiterapia è:
IT20T0503403212000000200115
• Invia il modulo compilato e la ricevuta del bonifico per email a
segreteria@apiterapiaitalia.com
• Una volta accettata la tua domanda di associazione riceverai per posta la tessera
dell’associazione.
• Per rinnovare la quota annuale si deve solo inviare per email la ricevuta del bonifico
senza compilare il modulo di iscrizione.

Per ogni informazione puoi inviare una mail a info@apiterapiaitalia.com o telefonare allo
3403819219 dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio.

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI APITERAPIA"
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE - SCOPO
Art. 1 - Costituzione e Denominazione - E' costituita l"'Associazione ITALIANA DI APITERAPIA " ai sensi del
Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 2 – sede - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mazzano Romano (RM). Potrà inoltre promuovere e/o
istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.
Art. 3 - Carattere dell'Associazione - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
- assenza del fine di lucro;
- democraticità della struttura ed elettività;
- gratuità delle cariche istituzionali, fatta eccezione per il Revisore legale (art. 10);
- divieto di distribuzione degli utili in maniera indiretta (art. 26).
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo e Revisore
Legale) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all'interno
dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, segretario del Consiglio Direttivo) vengono attribuite
dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci, ad esclusione del Revisore Legale
che deve essere un professionista esterno regolarmente iscritto all'Albo dei Revisori Legali con relativa
polizza assicurativa.
Art. 4 - Scopi dell'Associazione - L'associazione intende contribuire alla tutela e valorizzazione della natura
e dell'ambiente promuovendo la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della
sua qualità, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e
collettivi a vantaggio in particolare della popolazione delle api che svolgono un ruolo biologico fondamentale
nell’ecosistema, garantendo, con la loro importante opera di impollinazione, la sopravvivenza di un grande
numero di specie vegetali. Scopo dell'associazione è quello di favorire lo sviluppo e la diffusione della fitoapiterapia con procedimenti utili sia nella profilassi che nel campo terapeutico, utilizzando tutti i prodotti
dell'alveare. Al fine di realizzare il proprio scopo l'associazione si baserà sulle nuove scoperte della
medicina allopatica moderna, nonchè sulla medicina integrativa e complementare che utilizza terapie naturali
come la dietetica, la fitoterapia, l'aromaterapia, l'agopuntura e l'ayurveda.
L'associazione persegue inoltre lo scopo di promuovere e far conoscere al mondo gli innumerevoli benefici
provenienti dalle api, dagli alveari e loro prodotti attraverso la gestione di una banca dati aggiornata di
professionisti formati e affermati, lo scambio di idee ed esperienze con altre società
ed associazioni aventi scopi analoghi ed affini, la stimolazione della produzione e del consumo dei prodotti
apistici.
Art. 5 - Attività dell'Associazione - Al fine di perseguire il proprio scopo e sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'importanza delle api nell’ecosistema e nella catena alimentare e dare risalto ai molteplici
servizi che esse rendono agli esseri umani, l'associazione intende svolgere le seguenti attività che consistono
nel:
- promuovere, sostenere e realizzare interventi volti alla crescita della fito-apiterapia in tutti i suoi
diversi aspetti: scientifico, medico, tecnico, sociale ed economico;
- sviluppare la coscienza etica degli individui al fine di godere di un pianeta sano trasmettendo l'importanza
delle api come insetti fondamentali per l'ambiente, anche attraverso la
realizzazione di attività di informazione e di educazione ambientale volta al consumo dei prodotti apistici;
- divulgare tutto quel che si considera opportuno sull'Apicoltura come essenza vitale da mantenere nel nostro
pianeta, anche attraverso la creazione di una biblioteca internazionale, in formato elettronico (e-library)
realizzando una specifica rivista di studi internazionali, pubblicando e diffondendo studi e ricerche, nonchè
materiali didattici e d'aggiornamento, opuscoli, stampe, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile
agli scopi dell'Associazione stessa;
- sviluppare protocolli di fito-apiterapia, in base alle specifiche esigenze ed alle caratteristiche individuali
dei pazienti, utilizzando tutti i prodotti dell'alveare per i trattamenti;
- promuovere azioni di ricerca, informazione e formazione di professionisti del settore, anche attraverso il
raffronto continuo con le associazioni di apicoltori al fine di ottenere prodotti dell'alveare medicalmente
efficienti e qualitativamente ottimi;
- realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento ed informazione rivolte tanto
al personale di Enti e strutture sanitarie, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari;
- organizzare convegni, congressi, seminari e simili sia in Italia che all'estero e partecipare ad iniziative
organizzate da altri soggetti al fine di promozione, dell'approfondimento e dell'aggiornamento delle tematiche
inerenti all'apicoltura;
- conseguire il proprio obiettivo sociale anche avvalendosi di forme di collaborazione con altri istituti,
nazionali ed internazionali mediante la stesura di idonei contratti e convenzioni all'uopo predisposti.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, ad eccezione di quelle
consentite dalla legge ad esse direttamente connesse e/o accessorie previste dalla normativa del settore non
profit in quanto applicabile.
L'Associazione potrà dare adesione a Consorzi e Movimenti che, sia a livello provinciale, regionale, nazionale
ed internazionale perseguano scopi affini o analoghi al proprio.
L'Associazione potrà a sua volta concedere adesioni al proprio movimento ad altre Associazioni aventi scopi
affini o analoghi.
TITOLO II
SOCI
Art. 6 - Ammissione e diritti dei soci - Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato,
tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e nel Regolamento interno, ed intendono collaborare per il
raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il
Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo
legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto
a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali
dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in
assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri
degli organi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano versato la quota sociale almeno cinque giorni prima dello
svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo

nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio - La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione.
L'espulsione può avvenire per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi
sociali;
- per danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi
dell'Associazione.
Art. 8 - Ricorso contro l'espulsione - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente
entro trenta giorni, sul ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Art. 9 - Quota associativa - Con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci la quota associativa
viene stabilita di anno in anno. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e
non è rivalutabile.
Art. 10 - Prestazioni volontarie e gratuite dei soci. - Gli aderenti dell'Associazione che ricoprono cariche
istituzionali prestano la loro opera gratuitamente, fatta eccezione per il Revisore Legale per il quale
l'assemblea provvederà in sede di nomina a stabilire equo compenso per l'opera prestata. Coloro che rivestono
cariche istituzionali possono ottenere il rimborso delle spese documentate in ragione della carica.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei soci
solo ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per
qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
Art. 11 - Categorie di soci e quote associative - L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- Onorari
- Sostenitori
- Ordinari.
Sono soci onorari coloro che siano particolarmente esperti e meritevoli nel campo in cui opera l'Associazione a
livello nazionale ed internazionale. Sono soci sostenitori coloro che con la loro munificenza hanno contribuito
all'affermazione dell'Associazione, ovvero versano annualmente una quota almeno pari al doppio della quota
associativa ordinaria. Sono soci ordinari coloro che annualmente versano la normale quota ordinaria fissata.
Tutti i soci maggiori di età, indipendentemente dalla loro categoria, hanno pari diritto di voto sia nelle
assemblee ordinarie
che in quelle straordinarie.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 12 - Organi Sociali - Sono Organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
d) il Presidente Onorario (se istituito);
e) il Revisore Legale (se istituito);
f) il Collegio dei probiviri (se istituito).
Assemblea dei soci
Art. 13 – Convocazione - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera raccomandata, fax o
e-mail nonchè per affissione nella sede sociale. L'avviso di convocazione
dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita, dovrà indicare la data
dell'eventuale seconda convocazione e specificare gli argomenti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio
Direttivo non provveda alla convocazione dell'assemblea ordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni, la
convocazione potrà essere indetta dal Revisore Legale. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo,
l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla
data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario o in difetto dall'organo specificato al comma
precedente. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti,
purchè in regola con il pagamento della quota. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in
caso di suo impedimento dal vice-presidente. Il verbale della riunione è redatto dal segretario
dell'associazione o in sua vece da persona nominata dal presidente dell'assemblea. L'assemblea ordinaria e
straordinaria deve essere convocata quando il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne fa
richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
Art. 14 - L'assemblea ordinaria ha luogo:
a) entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo o
rendiconto e della relazione del consiglio direttivo;
b) entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo;
c) per l'elezione delle cariche sociali.
L'assemblea ordinaria determina annualmente la quota associativa annuale.
L'assemblea ordinaria:
- elegge i membri del consiglio direttivo,
- elegge i componenti del collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione),
- elegge il revisore legale;
- approva il programma di attività proposto dal consiglio,
- approva il bilancio preventivo,
- approva il bilancio consuntivo,
- approva il regolamento interno,
- stabilisce l'apertura e chiusura delle sedi secondarie,
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.
L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più
uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Su richiesta
della maggioranza dei votanti il Presidente dovrà indire la votazione segreta.

Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea
e trascritto nell'apposito registro.
Art. 15 - L'assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci così
come disciplinato dall'art 21 del codice civile.
Consiglio Direttivo
Art. 16 - composizione e costituzione - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri
(Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Consiglieri). Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e
può venire rieletto.
Art. 17 - Compiti
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva
dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea,
- predisporre il rendiconto annuale,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno
sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci,
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati,
- qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di meriti speciali, potrà procedere alla nomina di un
Presidente Onorario che resta in carica fino a dimissioni,
- deliberare lo spostamento della sede sociale e l'apertura di nuovi sedi operative in italia e all'estero.
Presidente
Art. 18 – Compiti - I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal
Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea
ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza
dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'associazione;
- nominare e stipulare l'atto di nomina dei delegati ( previsti dal successivo art 22).
Presidente Onorario
Il Presidente Onorario potrà partecipare alla vita attiva dell'associazione, fornendo al Consiglio Direttivo
pareri e suggerimenti non vincolanti ed intervenendo, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso.
Il Revisore Legale dei Conti
Art. 19 – Compiti - Il Revisore legale dei conti è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, a maggioranza dei
voti, resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile alla scadenza. Sarà compito del Revisore legale dei
conti controllare l'andamento della gestione e il buon funzionamento amministrativo e contabile
dell'associazione e redigere una relazione annuale sul rendiconto delle entrate e delle uscite, senza formalità,
da sottoporre all'assemblea in occasione dell'esame del rendiconto e del bilancio annuale.
Collegio dei Probiviri
Art. 20 - Composizione e costituzione (se predisposto) - L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei
Probiviri che dura in carica tre anni e i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di 3 (tre) membri e di
un supplente. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci
interessati, i provvedimenti del Consiglio in materia disciplinare.Il dispositivo della deliberazione sarà
affisso nella sede sociale.
TITOLO IV
SEDI SECONDARIE-DELEGAZIONI E CORRISPONDENZE
Art. 21 - Sedi Secondarie - L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città o
all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.
Art 22 – Corrispondenze - Ove ritenuto opportuno per l'esecuzione di una attività più snella e veloce, il
Presidente potrà nominare i corrispondenti di zona, fissandone le funzioni nell'atto di nomina.
TITOLO V
ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - COMMISSARIO STRAORDINARIO
Art. 23 - Risorse Economiche - Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'associazione trae
le risorse economiche dalle seguenti entrate:
a) contributi
- contributi o quote associative degli associati o aderenti,
- contributi da privati,
- contributi da organismi internazionali,
b) attività istituzionali
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
c) altri proventi
- donazioni o lasciti testamentari,
- redditi derivanti dal suo patrimonio.
Art. 24 – Patrimonio - Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili,
- donazioni, lasciti o successioni.
Art. 25 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'assemblea la relazione nonchè il
rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo dell'anno in corso.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione quindici giorni
prima della convocazione dell'assemblea affinchè i soci possano prenderne visione.
Art. 26 - Avanzi o Utili di Gestione - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione della
attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli
utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'associazione.
TITOLO VI
ATTIVITA SECONDARIE-DURATA E SCIOGLIEMENTO ASSOCIAZIONE-CLAUSOLA COMPROMISSORIA-NORME RESIDUALI
Art. 27 - Attività Secondarie - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto- finanziamento e senza
fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
Art. 28 - Durata e Scioglimento dell'Associazione - La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà
sciogliersi che per decisione di un assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la
quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di
organizzazioni di volontariato che operino nello stesso settore.
Art. 29 - Clausola Compromissoria - Qualunque controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal
Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 30 - Norme Residuali - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni,
dalla disposizione e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi del
codice civile, delle leggi speciali in materia di associazionismo.

