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Nota nr.2 -  Regolamento Interno 
 
 
 
Oggetto: Segni distintivi del C.O.N.I.T.A. 

 Divieto assoluto alla realizzazione, all’acquisto e all’uso non autorizzato dal                                                                                               
Consiglio Direttivo Nazionale.    

 
 
 
Premesso:  

• che nel modulo della “Domanda di Ammissione” sia del COIP che del CONITA, il 
punto 5 della “voce” nel sottoscrivere la prescritta domanda di ammissione, (il socio) si 
impegna a:  recita:  

o il socio si impegna ad usare i simboli ed i documenti dell’Associazione per il solo 
fine ad essi destinati. L’uso improprio dell’immagine e del buon nome 
dell’Associazione comporterà l’immediata e definitiva espulsione del socio nonché 
la previsione da parte del Consiglio Direttivo di Adire le Vie Legali, tramite gli 
organi giurisdizionali competenti, per danni subiti; 

• che ogni singolo socio, con dichiarazione denominata “allegato G/1” del modulo 
denominato Scheda riepilogativa dell’associato, espressamente attesta: 

MI IMPEGNO: 
o ad esonerare da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’uso NON 

CORRETTO di tutti i simboli ed i documenti del C.O.N.I.T.A. e di adoperarli per i soli usi 
consentiti dalla Legge e disciplinati dalle vigenti normative in materia e comunque di usarli per 
il solo fine ad essi destinati e per i quali ne sono stato autorizzato all’acquisto. Sono consapevole 
che l’uso improprio dell’immagine e del buon nome del C.O.N.I.T.A. comporterà la mia 
immediata e definitiva espulsione dall’Associazione e che vi sarà la valutazione, da parte del 
Consiglio Direttivo Nazionale, di adire Le Vie Legali nei miei confronti tramite gli organi 
giurisdizionali competenti (Autorità Giudiziaria di  Napoli) per i danni subiti; 

o  ad osservare scrupolosamente tutte le Direttive, le Delibere e le Disposizioni e tutte le note che 
compongono il Regolamento Interno, sia quelle che sono state già emanate che quelle che 
saranno emanate in futuro, dagli Organi Direttivi Nazionali dell’Associazione  C.O.N.I.T.A.; 

o di essere a conoscenza che MI E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO di qualificarmi come 
operatore di polizia MOSTRANDO I SIMBOLI DEL C.O.N. I.T.A, ma bensì dovrò sempre 
qualificarmi come socio dell’Associazione denominata C.O.N.I.T.A.. 

• quanto recita il verbale nr.16 del C.O.I.P. e cioè:  
Si concorda con quanto ampiamente esposto dal rag. Maurizio Masciandaro (già Vice 
Presidente del Consiglio Direttivo del COIP), con l’eliminazione della parola “polizia” dal 
nome dell’associazione. La dicitura “Polizia”, avrebbe potuto, tra l’altro, indurre in 
errore “il prossimo” (gli utenti), oltre a destare problemi con le istituzioni se qualche 
socio avesse impropriamente usato tale nome. 
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Visto: 

• che nel modulo denominato Scheda riepilogativa dell’associato nella parte riservata al 
Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale, viene 
espressamente riportato: 

1. Preso atto di quanto dichiarato dal socio nell’allegato modellino denominato ALLEGATO G/1; 
2. Valutato che ogni socio deve essere riconoscibile, per beneficiare di tutte le iniziative intraprese 

dall’Assoziazione C.O.N.I.T.A.; 
3. Valutato che per le esigenza della vita associaziva, tra cui manifestazioni, raduni, attività varie, servizi 

da espletare, ecc…c ecc…, potrebbe essere richiesta l’esibizione della placca numerata da esporre sui 
capi di abbigliamento del socio per meglio identificarlo;  

4. Valutato che per l’accesso ed il parcheggio delle autovetture dei soci, sia all’interno di strutture 
convenzionate e/o di Uffici che ad ogni titolo abbiano a che fare con il C.O.N.I.T.A., sia all’interno dei 
parcheggi delle sedi del C.O.N.I.T.A. vi sarà bisogno di identificazione.  

5. SI RITIENE DI POTER AUTORIZZARE IL RICHIEDENTE ALL’ ACQUISTO DEL MATERIALE 
RICHIESTO E SOPRA DESCRITTO. 

 
Considerato: 

• Quanto sopra ampiamente esposto, 

DISPONE 
con effetto immediato 

 
che è fatto divieto assoluto a tutti, di “creare”, “realizzare”, detenere, usare e/o comunque 
esibire, per qualsivoglia motivo, servizio e/o attività, i segni distintivi del C.O.N.I.T.A. in modo 
non appropriato e/o non autorizzato.  
Sin d’ora si declina ogni responsabilità, dell’Associazione, del Presidente e Legale 
Rappresentante e del Suo Consiglio Direttivo. La responsabilità di una eventuale inosservanza 
della presente, ricadrà solo sul singolo individuo autore dell’inosservanza.  
Si sottolinea che la responsabilità penale è sempre personale, per cui non nessuno potrà 
addossata ad altri.    
L’Associazione si riserverà di denunzierà ogni illecito all’Autorità Giudiziaria Competente e 
di costituirsi Parte Civile in eventuali Azioni Legali/Processi. 
 

Alla presente sia data massima divulgazione: 
• pubblicandone copia integrale sul sito www.co-interforzepolizia.it; 
• pubblicandone copia integrale nella bacheca della sede operativa dell’Associazione, in 

Via  Salvatore di Giacomo nr.7 – Melito di Napoli;  
• pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutte le sedi distaccate; 
• pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutti i punti di ritrovo degli associati; 
• inviandone copia integrale a tutti gli indirizzi di posta elettronica degli associati. 

 
Melito di Napoli, 11 marzo 2012 

Maurizio MasciandaroMaurizio MasciandaroMaurizio MasciandaroMaurizio Masciandaro    
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Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 


