U.E. Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile
Ufficio di Direzione “Protezione Civile”

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA
LA PROVINCIA DI ROMA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
______________
Tra la Provincia di Roma, con sede e domicilio in Roma via IV novembre 119/A – codice
fiscale 80034390585 nella persona del Direttore del U.E. Servizio di Polizia Provinciale e
Protezione Civile Dott. Luca Odevaine
E
Il Gruppo di volontariato di Protezione Civile denominato ….....................................
…............................................................. con sede legale in …...................................................
nella persona del suo rappresentante legale sig. …............................ c.f.
…...........................................
L’anno …..............................., addì _____ del mese di _________
In Roma negli uffici di Protezione Civile della Provincia di Roma di Via Tiburtina, 695
00159 Roma, con la presente scrittura , il signor:
…......................................................................................................., il quale nel presente atto
interviene in qualità di Presidente del Gruppo Volontario di Protezione Civile
…............................................................., il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto, e nell’interesse dell’Associazione che rappresenta, a norma dell’art. 97, comma 4°,
lett. C) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in esecuzione del decreto sindacale n. 11 del
30/12/2000;
Si Conviene e Stipula quanto Segue
ART 1 –(Oggetto della Convenzione)
La Provincia di Roma intende avvalersi della collaborazione dell’Organizzazione di
Volontariato _____________ per lo svolgimento della seguente attività:
1. Su attivazione e coordinamento della Provincia di Roma, la tutela della integrità della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi;
In particolare oggetto della presente Convenzione saranno le attività legate a
sorveglianza antincendio, emergenze da neve e ghiaccio, eventi alluvionali, attività legate
all’assistenza e soccorso a popolazione colpita da eventi calamitosi e/o partecipanti a grandi
manifestazioni.
Avendo la Provincia di Roma individuato nel gruppo Volontari della Protezione Civile
….................................................................. una idonea associazione per la svolgimento delle
sopra indicate attività, in quanto dotati delle seguenti professionalità ed attrezzature:
1. Numero volontari Operativi (si indicherà il totale dei volontari operativi e la loro
qualifica);
2. Numero e tipologia attrezzature (si indicherà il numero delle attrezzature in dotazione
e lo loro tipologia unitamente alle specifiche tecniche);
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ART 2 –(Gli impegni della Associazione di Volontariato)
L’associazione si impegna a fornire la sua collaborazione per:
1. in collaborazione e su coordinamento dell’ufficio Provinciale preposto, fornire
vigilanza, assistenza, soccorso e pronto intervento in caso di eventi calamitosi
mettendo a disposizione tutto il personale e le attrezzature disponibili.

ART 3 – (Impegni economici della Provincia di Roma)
La
Provincia
si
impegna
ad
erogare
all'Associazione
…...............................................................
un
importo
da
concordarsi
in
Euro............................, per le attività che saranno svolte, come sopra descritte, nel corso di
validità della presente convenzione e a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute
nell’espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione.
Il suddetto rimborso omnicomprensivo verrà liquidato in due trance rispettivamente del
50%. La prima trance alla stipula della convenzione per consentire l’operatività
dell’associazione. La seconda trance a rendicontazione delle spese sostenute che dovrà
avvenire mediante redazione di apposita relazione sulle attività svolte.
ART 4 –(Assicurazione)
L’associazione di volontariato_____________ garantisce che garantisce che i volontari
inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, responsabilità civile verso
terzi, conformemente a quanto previsto dall’art. 4-6 della legge 266/91, manlevando l’Ufficio
Protezione Civile della Provincia di Roma da ogni responsabilità derivante dalle attività
svolte per effetto della presente convenzione.
ART 5 –(I referenti in caso di Allerta)
Nei
periodi
di
allertamento
per
eventi
calamitosi,
l'associazione
….............................................................. garantirà l’espletamento dei servizi oggetto della
convenzione. All’atto della stipula, inoltre, l’associazione fornirà almeno un recapito
telefonico in funzione h24 per eventuali comunicazioni ed attivazione in caso di emergenza.
La Provincia garantisce la vigilanza e l’assistenza h 24 per il tramite della Sala Operativa
Integrata ai recapiti 06/67665311 e 800098724 (Numero Verde) e tramite i dipendenti
dell’Ufficio Protezione Civile in reperibilità secondo turnazione mensilmente comunicata alla
Sala Operativa.
ART 6 –(Termini di validità della Convenzione)
La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dal …................... fino al
…................. Alla scadenza potrà essere rinnovata previo apposito atto. Nel caso di mancato
rinnovo della presente convenzione, le attrezzature di proprietà Provinciale ed date in
comodato d’uso all’Associazione dovranno essere restituite alla Provincia di Roma senza
alcun riconoscimento.
L'associazione alla scadenza della convenzione dovrà presentare relazione scritta sulle
attività e/o interventi svolti unitamente alla rendicontazione delle spese eventualmente
sostenute.
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ART 7-(Recesso)
La mancata osservanza di una qualsiasi parte della convenzione, per decisione motivata e
scritta da parte della Provincia di Roma comporterà la revoca della convenzione stessa.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni momento, con atto
motivato e con preavviso di 90 (novanta) giorni, in tal caso saranno fatte salve le spese già
sostenute e gli impegni assunti alla data della comunicazione del recesso.
ART 8-(Foro Competente)
In caso di controversia nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto la
questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.
Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

__________________________________

___________________________________
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