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TR.A

Nl Comune di l\lorbegno, con sede legale a N/lorbeEno irt Via San Fietna n. 22, C.F./F.
LV.A. 00098990146, di seguito denominato Comune, rappresentato da Roberta Del Nero,
nata a Morbegno, il 2.7lOTl'1963, domiciliata, ai fini deila presente convenzione, presso
I'Ente suddetto, munito dei poteri di delega per la firma della presente converizione;

E

L'Associazione di volontariato ANTEAS, con sede legale in Sondrio Via Bonfadini n. 1.

C.F./P. l.V.A. 93011 46A149, iscritta nel Registro regionale delle associazioni di

volontariato al foglio 634 progressivo 2530 sez. A (sociale), di seguito denominata
Asscrciazione, rappresentata da Danila Barri, nata a Dubino n 27110/1955, domiciliato, ai

fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ente suddetto;

VflST'A

La legge 1110811991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" che disciplina le
organizzazioni e Ie attività di volontariato;

La legge regionale 1410212008 n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in rnateria di
volontariato , cooperazione sociale, associazionismo, e società di mutuo soccorso";

PREIMESSO EhNE

Dal 1B|0W2A15 questo Conrune ha a disposizione n" 1 autoveicolo di marca FIAT mod.
SCUDO PASSO LUNGO - targato ECB64AX- tramite contratto di comodato gratuito con
la societa PMG ITALIA S.p.a. con sede a Bolzano della durata di quattro anni;

ll suddetto autoveicolo è idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. B passeggeri
(autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norrna di legge, per il trasporto
di n. 2 sedie a rotelle;

ll contratto di comodato, al punto 12.2, consente all'Ente beneficianio di concedere
l'autoveicolo ad Associazioni di volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente stesso
avenlt[ [o scopo dfr pnestane assistemza a pens@me svan'ltaggnate, dandone
comunicazione per iscritto a PMG;

Da anni l'Amministrazione cornunale ha instaurato un rapporto di collaborazione con
l'Associazione ANTEAS per la realizzazione delle seguenti iniziative di volontariato:

a) trasporto urbano: circuito cittadino da e per il cimitero ad orari e giorni prestabiliti
(secondo un calendario concordato con l'Amministrazione Comunale);

b) trasporto urbano ed extraurbano: accompagnamento verso i luoghi di visiie
specialistiche o terapie su indicazione dei seruizi sociali; o 

,,
c) trasporto di anziani residenti nel Comune di Morbegno al centro sociale pensionati;

d)trasporto saltuario di persone disabili segnalate dall'Amministrazione comunale;
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[-'Associazione, interpellata, si è resa disponibile a continuare la prr:pria atiività di
volontariato pen garantine i tnaspor-ti di curi ai precedenti punti a), b), c) e d);

l-e attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come
sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro e devono avere carattere salturario e limitato
nel tempo.
L'apporto dell'Assoc;iazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali.

S[ CONVIENIE E S[ ST'[P[.JLA QUANTO SEGL,IE:

Ant.'l

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione per quanto
attiene le seguenti attività di volontariato:

a) trasporto urbano: circuito cittadino da e per il cimitero ad orari e giorni prestabiliti
(secondo un calendario concordato con l'Amministrazione Comunale);

b) trasporto urbano ed extraurbano: accompagnamento verso i luoghi di visite
specialistiche o terapie su indicazione dei servizi sociali;

c) trasporto di anziani residenti nel Comune di Morbegno al centro sociale pensionati;

d) trasporto saltuario di persone disabili segnalate dall'Amministrazione comunale;

Art. 3

L'Associazione si impegna:

o a mettere a disposizione il personale volontario per lo svolgimento dell'attività di
trasporto di cui al precedente art. 1;

* a fornire il coordinamento del personale volontario;

o a provvedere agli adempirnenti di cui all'art" 94,c.4 bis, C.D.S. e art. 247 bis, D.P.R. n.
49511992 in materia di variazione della denominazione o delle generalità
dell'intestatario della carta di cir.colazione e di intestazione temporanea di veicoli:

e a tenere correttamente il foglio di nrarcia del veicolo;

' a calendaruzzare gli adernpimenti correiati con l'utilizzo dell'aulomezzo, quali: cambio
gomme e pulizia.

@ a comunicare tempestivar-nente all'Amrninistrazione comunale eventuali guasti/danni
che dorressero verificarsi al pulrnino;

o p[€sehtare una relazione annuale sull'attivita svolta.

Ant. 4

ll Cornune rnette a disposizione n. 1 autoveicolo nuclvo di rnarca F{AT rrrod. SCUDO
PASSO LUNIGO - targato EC864AX, trar-nite contratto di cornodato gratuito con la società
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FIVIG ITALIA S.p.a. con sede a Bolzano della durata di quattro anni.

ll Comune di Morbegno si impegna a:

" sostenere le spese di fornitura carburante e olio per il funzionamento del pulmino;
, sostenene le spese di ordinaria rnanutenzione per il filnziotramento del pulrnino;

' estendere la propria assicurazione di responsabilità civile a favore dell'iniziativa
oggetto della presente convenzione;
a riconoscere all'Associazione un contributo annuo di € 500,00 per le aztoni di
coordinamento sostenute per le attività di cui all'art" 3;
o a promuovere la pubblicità dell'iniziativa.

ll contributo a favore dell'Associazione verrà erogato entro il 31 dicembre e si intende al
lordo di eventuali ritenute di legge.

Ant. 5

L'Associazione si impegna a garantire almeno n. 10 volontari, di cui n.6 autisti.

Ant.6

ll Comune nominerà un proprio referente per gli aspetti tecnici della presente convenzione.

La convenzione ha durata dal 1810912015 al 1710912019.

Ognuna delle par1i potrà disdire la presente convenzione, comunicando la decisione con 3
mesi di anticipo, e tramite lettera raccomandata.

Ant.7

La presente convenzione è soggetta a registrazione, in caso d'uso, con oneri a carico del
richiedente.
Per tutto quanto non richiamato valgono le norme del Codice civile e della Legislazione
nazionale e regionale che regolano l'attività di volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Morbegno, 22 settembre 201 5
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