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CODICE DEONTOLOGICO 

                                                                                                             Spett.   FederFauna,  Confederazione  Sindacale   degli 

                                                                                                                           Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali 

                                                                                                                                      Via Nazario Sauro, 1/2 - 40121 Bologna 

 

                                                                                                               

Il/La sottoscritto/a: ......................................................................................................................................................... 
 
Tessera FederFauna n.......................................................................................nella qualità di Responsabile Sindacale, 
 

Dichiara 

- di conoscere ed accettare lo Statuto di FederFauna; 

- di accettare il presente Codice Deontologico; 

- di accettare le disposizioni associative e politico-sindacali di FederFauna. 

 

    Pertanto, nello svolgimento della propria attività Sindacale, si impegna a: 

 

 1) indirizzare la propria attività al perseguimento di una maggiore tutela degli Associati nel rispetto delle finalità 

previste dallo Statuto di FederFauna e degli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica, strategica ed 

operativa, deliberati dal Congresso Nazionale; 

 

2) garantire la veridicità dei dati trasmessi alla Segreteria Generale di FederFauna, relativamente alle Deleghe 

Sindacali raccolte e alla sottoscrizione delle stesse, assumendo ogni responsabilità civile e penale che ne possa 

derivare; 

 

3) utilizzare i contributi pervenuti per provvedere alle spese sostenute per il mantenimento della sede ove egli       

svolge la propria attività (retribuzione ed oneri accessori e/o rimborsi spese agli eventuali dipendenti; affitto,         

luce, telefono, riscaldamento, pulizia ed oneri condominiali; attrezzature e manutenzione delle stesse;         

cancelleria; stampati e quant’altro occorra a fornire un servizio adeguato alle esigenze degli Associati) e per    

ulteriori spese dallo stesso affrontate nell’esercizio della propria attività. A tal fine prende atto che la Segreteria di 

FederFauna ha consigliato di tenere un registro delle entrate e delle uscite, con relativi documenti e/o  note spese 

(fatture, ricevute, schede carburante, quietanze liberatorie, ecc.); 

 

4) garantire la massima riservatezza riguardo i dati relativi agli Associati e trattare gli stessi secondo le norme di       

legge in vigore e delle deliberazioni di FederFauna. 

 

……………………………………………… li ……………………………………… In fede……………………………………………………………………………                                                                  
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