1) di avere preso conoscenza dello statuto, dell'atto costitutivo e del regolamento
dell’associazione e rispettarne i principi;
2) di essere in possesso di regolare piano terapeutico sottoscritto dal medico curante per
la patologia di cui è affetto e conseguentemente della relativa prescrizione medica per
la cura tramite cannabis a fini terapeutici e di conservarne copia di entrambi;
3) di essersi avvalsi dei canali ufficiali sanitari per il ritiro del medicinale di cui al punto
sub 2) senza possibilità di reperimento. In questo caso è necessario conservare i
seguenti dati: - nome della farmacia ed il suo indirizzo – il giorno e l’ora in cui si è
richiesto il farmaco – eventuale dichiarazione del farmacista;
4) nel caso di acquisto del medicinale di cui al punto sub 2) il soggetto dichiara di avere
comprato da rivenditori certificati e ne conserva obbligatoriamente copia dello
scontrino fiscale;
5) di essere a conoscenza che la tutela legale gratuita è applicabile solo nel caso in cui la
quantità di prodotto posseduto sia riconducibile al fine terapeutico;
6) nel caso in cui il soggetto debba spostarsi dal luogo dell'auto coltivazione domestica la
tutela verrà garantita solo per il quantitativo riconducibile al piano terapeutico;
7) a fini statistici è necessario comunicare il quantitativo totale prodotto ogni trimestre;
8) è vietato fotografare per divulgazione sociale il consumo e l'auto coltivazione;

9) è vietato manifestare l'auto coltivazione nei social e nei vari canali web;
10) è vietato alterare le caratteristiche originale della materia prodotta;
11) nel caso si utilizzino altre sostanze stupefacenti è obbligatorio segnalarlo al medico
curante in fase di prescrizione del farmaco a base di cannabis (v. tabella e legge);
12) è severamente vietato vendere, regalare, somministrare o fare somministrare a terze
persone il materiale prodotto nell'auto coltivazione;
13) in caso di impossibilità all'auto coltivazione per disabilità grave, legalmente e/o
giudizialmente accertata, è obbligatorio indicare i dati identificativi del curatore, del
tutore e/o dell’amministratore di sostegno;
14) le violazioni del presente Codice ledono il rapporto instaurato e quindi potrà

conseguire la cancellazione e nel caso in cui le suddette violazioni integrino ipotesi di
illecito penale il sindacato procederà alla segnalazione agli organi competenti.

