
COMUNE DI FORMIGNANA 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORMIGNANA E ………………..PER ATTIVITÀ DI 

ASSISTENZA INTEGRATIVA, SOTTO IL COORDINAMENTO DELLA POLIZIA 

LOCALE, IN OCCASIONI DI ATTIVITÀ CULTURALI, CELEBRATIVE, SPORTIVE E 

DEL TEMPO LIBERO 

L’anno duemila______________, addì ______________ del mese di 

_________________ , in Formignana nella residenza municipale. 

 

Tra i Sigg.: 

1) COMUNE DI FORMIGNANA, via Vittoria n. 29 – 00229710389 rappresentato da 

_______________________ che interviene nel presente atto in nome e per conto del 

Comune di Formignana, in qualità di Responsabile del Servizio Area Servizi alla Persona., 

domiciliato per la carica presso la sede Municipale di Formignana con sede in Via Vittoria, 

29: 

2) …………………………, Via ……………., - C.F. ………….. rappresentata da ……………. 

nato a ………….. il …………… nella sua qualità di ……………….. dell’Associazione di 

Volontariato …………….. iscritta nel Registro ……………………., il quale agisce non per 

proprio conto, ma nell’esclusivo interesse dell’Associazione che rappresenta come da 

Statuto del ……………….: 

PREMESSO 

- che il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore riconosce il valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della 

cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è 

promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito 

l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e 

gli enti locali; 

- che la regione Emilia Romagna riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società 

del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto 

della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle 

più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – OGGETTO- 

La presente convenzione tra il Comune di Formignana e l’Associazione ……………………. 

ha per oggetto lo sviluppo di un progetto congiunto dell’attività di assistenza integrativa, 



sotto il coordinamento della Polizia Locale, in occasioni di attività culturali, celebrative, 

sportive e del tempo libero. 

 

ART. 2 –MODALITA’ DI SVOLGIMENTO- 

L’associazione si impegna per lo svolgimento del progetto di cui all’articolo precedente ad 

utilizzare i propri mezzi, i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell’ambito 

territoriale interessato all’intervento. Le prestazioni dei soci sono complementari e non 

sostitutive delle normali attività delle Istituzioni e dei servizi gestiti dell’Amministrazione 

Comunale. 

All’inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto individuati rispettivamente 

dall’Ente Pubblico e dell’Associazione predispongono il programma operativo. 

L’Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il 

periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre, a dare immediata comunicazione 

al responsabile nominato dall’Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, 

dovessero intervenire nello svolgimento dell’attività, come nel caso di interventi di 

emergenza o richiesti dalla Prefettura e Regione. 

L’ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato 

dall’Associazione ……………………, ogni evento che possa incidere sulla validità della 

presente convenzione. 

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività avendo cura 

di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori 

delle stesse e che queste vengano svolte con le modalità tecnicamente corrette e nel 

rispetto delle normative specifiche del settore. 

I responsabili verificano i risultati del programma operativo con incontri periodici, visite sul 

posto a colloqui con i fruitori. 

 

ART. 3 –OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE- 

L’Associazione si impegna : 

- a svolgere le attività esclusivamente per fini di solidarietà, in forma di gratuità, senza alcun 

carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

- ad operare nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione in forma coordinata 

per i responsabili pubblici assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di 

tempo prestabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; 

- a operare nel rispetto dell’ambiente e delle persone; 

- a garantire la presenza di almeno n. 2 volontari per ogni giornata di svolgimento di 



manifestazioni organizzate nel territorio comunale; 

- a trasmettere al Comune una relazione annuale dell’attività svolta comprendente 

rendicontazione documentata delle spese sostenute. 

L’associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente 

convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche indispensabili 

allo svolgimento delle attività servizio e delle prestazioni specifiche . 

L’associazione garantisce, inoltre, che i volontari inseriti nell’attività siano coperti da 

assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per 

la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del Codice del Terzo 

Settore. 

Si intende che nell’espletamento dell’attività l’Associazione …………….., non svolge alcuna 

funzione di pubblica sicurezza, e non è attribuito alla medesima alcun potere di intervento, 

salvo i casi previsti dalla legge. 

 

ART. 4 –IMPEGNI DELL’ENTE LOCALE- 

L’Ente Locale si impegna a fornire, attraverso i servizi comunali interessati, adeguata 

collaborazione all’Associazione ……………….. ed a promuovere una adeguata 

informazione ai cittadini sull’attività svolta dall’associazione determinando le modalità di 

riconoscibilità del volontariato da parte dell’utenza. 

Per le spese effettivamente sostenute dall’Associazione ……………….. nell’espletamento 

dell’attività, il Comune si impegna a riconoscere un rimborso a rendicontazione per un 

massimo di €. 500.00 che sarà corrisposto interamente entro il mese di dicembre, previa 

presentazione di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 elencante i 

giustificativi di spesa che dovranno essere conservati dall’Associazione per una possibile 

verifica; 

 

ART. 5 –RESPONSABILITA’ PER DANNI- 

L’Ente Locale è sollevato da qualsiasi responsabilità per ogni danno ed infortunio comunque 

accaduti o provocata a persone o cose od agli associati a ..…………. nell’espletamento delle 

attività previste dalla presente convenzione. 

L’Associazione……………. ai sensi dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, deve 

assicurare i propri volontari sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, 

sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento 

essenziale”. I relativi costi sono a carico dell'amministrazione. 

 



ART. 6 –DURATA DELLA CONVENZIONE- 

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2018. L’eventuale rinnovo è oggetto di 

nuova convenzione o di nuova sottoscrizione della presente. 

 

ART. 7 –RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE- 

L’Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per 

provata inadempienza, da parte dell’Associazione, degli impegni previsti nei precedenti 

articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti da rimborso delle spese 

sostenute dall’organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. 

L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di 

almeno 15 (quindici) giorni, per provata inadempienza da parte dell’Ente Pubblico di impegni 

previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l’attività oggetto della presente 

convenzione. 

 

ART. 8 –NORME FINALI- 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, da registrarsi in caso d’uso, è esente 

da imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 –comma 1- della L. n. 266/91. 

Le spese che comunque dovessero derivare dalla presente saranno a carico 

dell’Associazione ………………………. 

 

Atto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

L’ASSOCIAZIONE…………………………….: 

 


