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Cari colleghi, 
 
la nostra è un’ Associazione PROFESSIONALE regolamentata da Leggi dello 
stato  ( Legge 14 gennaio 2013 n. 4 ),  inserita nell’elenco delle Associazioni 
Professionali che rilasciano Attesto di Qualità tenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e, con Decreto del Ministero della Giustizia, inserita 
nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale secondo 
quanto disposto dall’art. 26 D.Lg. 9.11.2007 n. 206. 
 
Inoltre risulta essere la prima Associazione Professionale in ambito cinofilo in 
possesso della certificazione qualità ISO 9001. 
 
Tutto questo ci conferisce prestigio ma al contempo ci impone degli oneri e ci 
obbliga ad osservare scrupolosamente regolamenti e procedure che risultano 
essenziali al mantenimento dei risultati e riconoscimenti conseguiti. 
 
L’aspetto  connesso alla formazione continua, come già esplicitato dalla 
Presidenza con propria del 24 giugno 2016 dovrà essere esaminato con la 
dovuta attenzione e rigore.  
 
In tal senso si evidenzia che eventuali inadempimenti comporteranno 
l’applicazione di sanzioni nella forma e nei termini previsti dai regolamenti e 
da quanto espresso all’ art. 30 del nostro Statuto: 
 

a) il primo anno comporterà la cancellazione del nominativo dal sito 
istituzionale e non sarà possibile consegnare al socio inadempiente 
l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi; 
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b) il secondo anno di inadempimento comporterà, oltre a quanto 

espresso al punto a) l’ applicazione di quanto previsto all’ art.  31 dello 
Statuto; 

 
c) il terzo anno di inadempimento, oltre a quanto esplicitato al punto a) 

comporterà la segnalazione del socio al Collegio dei Probiviri che 
interverrà ai sensi degli artt. 35 e 32 dello Statuto con la comminazione 
di adeguata sospensione;  

 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma li 14.04.2017 
 
 
        La Direzione Nazionale 
 
 
 
	


