
 
Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 
 

EMANA LA PRESENTE DISPOSIZIONE 
 che diviene parte integrante del Regolamento Interno  

  

 1

 
Nota nr.5 -  Regolamento Interno 

 
Oggetto: Onorificenze. 

             
 
Premesso:  

 che il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione C.O.N.I.T.A. ha espresso la necessità e la volontà 
di conferire onorificenze a mò di gratitudine; 

 
Visto: 

 che l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione C.O.N.I.T.A. con verbale nr.45 del 4 luglio 2014 ha 
istituito il Registro delle Onorificenze;  

 che l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione C.O.N.I.T.A. con verbale nr.45 ha disciplinato le 
modalità di concessione delle onorificenze e il loro grado di importanza;  

 
Considerato: 

 Quanto sopra ampiamente esposto, 

DISPONE 
 che le uniche persone che potranno proporre attestazioni di Onorificenze sono esclusivamente i membri 

Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; 
 che le Onorificenze potranno essere concesse solo dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale; 
 che le Onorificenze saranno firmate solo dal Segretario Nazionale e dal Presidente Nazionale.  
 Che, qualora le Onorificenze fossero concesse al Segretario Nazionale, saranno firmate da uno dei 

Consiglieri Nazionali, diverso dal Segretario Nazionale e, dal Presidente Nazionale; 
 Che, qualora le Onorificenze fossero concesse al Presidente Nazionale, saranno firmate dal Segretario 

Nazionale e dal Vice Presidente Nazionale;   
 
L’Associazione denunzierà ogni illecito all’Autorità Giudiziaria Competente e si riserverà di costituirsi Parte 
Civile in una eventuale Azione Legale/Processo.  
 

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, 12 luglio 2014 

Maurizio Masciandaro 
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

 


