
CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  VENARIA  REALE  E  L’ASSOCIAZIONE

_________________,  PER  IL  TRASPORTO  SOCIALE  RIVOLTO  A  CITTADINI

ANZIANI/DISABILI - CON VEICOLO IN COMODATO D’USO

CONVENZIONE TRA

Il Comune di Venaria Reale (TO) P.IVA 01710650019, in persona del suo Responsabile di Settore

Welfare ___________________, nato/a a ______________ il ____________, 

E

L'Associazione  __________________________________________  –  C.F.

_____________________  nella  persona  del

______________________________________________ domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede

dell’ Associazione ______________________________;

PREMESSO

-  che  ai  sensi  della  L.R.  1/2004  è  riconosciuto  il  valore  sociale  ed  il  ruolo  dell’ attività  di

volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale;

- L'Associazione _________________________________, a norma del proprio statuto, si fonda su

prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro;

-  che la stessa ha manifestato il  proprio interesse ad effettuare l’attività di  trasporto sociale,  in

collaborazione con il Comune di Venaria Reale per l’erogazione di accompagnamenti di soggetti

svantaggiati, come da nota con n° di protocollo ___________ in data_________;

- che l’ Associazione opera nel territorio di competenza del Comune di Venaria Reale;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il  Comune  di  Venaria  Reale  e  l’ Associazione  ___________________________  collaborano  e

cooperano per favorire , attraverso la prestazione di volontari, le attività indicate all’ art. 2 della

presente convenzione.

Tale collaborazione è finalizzata a ridurre l’isolamento e l’emarginazione dei  soggetti  anziani  o

disabili  che si  trovano in condizione di  solitudine e in ridotta  autonomia,  ridurre il  ricorso all’

istituzionalizzazione,  creando una  rete  di  solidarietà  attorno all’ anziano  e  al  disabile  mediante

l’integrazione tra l’attività svolta dal volontariato e quella del Comune di Venaria.

Art. 2 Attività prestate

L'Associazione  ________________________________  si  impegna  a  fornire  prestazioni  di

accompagnamento presso istituzioni pubbliche e private con finalità sanitarie e socio-assistenziali.



Art. 3 Obbligazioni dell’ Associazione

L’ Associazione agisce con volontari che prestano la loro opera  in modo personale, gratuito e senza

fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' possibile anche avvalersi di

lavoratori dipendenti nel rispetto della normativa vigente.

 L'Associazione  ____________________________  garantisce  che  tutti  i  volontari/dipendenti

inseriti nell’ attività siano in possesso dei titoli abilitativi e delle conoscenze tecniche e pratiche

necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste, mediante formazione e aggiornamento dei

propri aderenti.

I  volontari/dipendenti  devono essere muniti  di  apposito tesserino dell’ Associazione e dovranno

svolgere il proprio servizio nel rispetto dell’ utente mantenendo l’ assoluta riservatezza sul singolo e

sul nucleo familiare di appartenenza.

L'Associazione  _____________________________  si  impegna  a  garantire  la  continuità  dell’

attività dal lunedì al venerdì per almeno otto ore, per tutta la durata della convenzione, vale a dire

dal  1°gennaio  2020 al  31 dicembre  2021,  in  favore degli  utenti  compresi  nell’elenco  fornito  e

aggiornato dall’ Ufficio Politiche Sociali.

L’Associazione deve attivare i trasporti secondo l’ordine cronologico delle richieste pervenute da

parte dei cittadini.

L'Associazione  ________________________________si  impegna  a  svolgere  l’attività,  come

indicato  nella  presente  convenzione,  assumendo  la  responsabilità  in  merito  ad  ogni  aspetto

organizzativo e  mettendo a disposizione il proprio personale volontario.

L'Associazione _________________________________ mette a disposizione un numero telefonico

dedicato,  attivo per  almeno due ore al  giorno,  al  quale  gli  utenti  possano  fare  riferimento  per

prenotare e disdire i trasporti richiesti; le prenotazioni potranno avere un preavviso fino a 7 (sette)

giorni.

L'Associazione  ________________________________  non  potrà  richiedere  il  pagamento  della

tessera associativa agli utenti compresi nell’elenco di cui sopra, né richiedere compartecipazione ai

costi di trasporto o donazioni all’ Associazione.

 L'Associazione _________________________________ dovrà fornire all’ Ufficio Politiche Sociali

del Comune di Venaria l'elenco dei volontari/dipendenti impegnati, organizzare l’attività oggetto

della  presente  convenzione,  effettuare  gli  acquisti  necessari  e  individuare  un  coordinatore  che

vigilerà sullo svolgimento del trasporto sociale e manterrà i rapporti con l’Ente.

L'Associazione ________________________________ dovrà garantire la copertura assicurativa del

personale  impiegato,  esonerando il  Comune di  Venaria  Reale  da  qualsiasi  responsabilità  per  il

danno o per gli incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni. 

L'Associazione  ________________________________  si  impegna a  trasmette  una  relazione

mensile relativa all’attività dell’ Associazione, nella quale dovrà rendicontare il totale dei chilometri

percorsi,  e  per  ogni  trasporto:  i  chilometri  percorsi,  il  luogo  di  partenza  e  il  nominativo  dell’ utente

trasportato.



All'Associazione ________________________________viene concesso in comodato d’uso gratuito

un  mezzo  attrezzato  messo  a  disposizione  del  comune  da  parte  dalla

________________________________  come  da   contratto  stipulato  con  il  comune  di  Venaria

Reale, esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse. Della consegna

del mezzo viene redatto apposito verbale di consegna.

L'Associazione ________________________________ si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto

della  destinazione  di  cui  sopra  e  con la  diligenza  del  buon padre di  famiglia,  a  conservarlo  e

mantenerlo in ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza, e a rispettare le norme di utilizzo e

manutenzione  come  previsto  dalla  Casa  Costruttrice,  senza  poter  effettuare  manomissioni  e

seguendo le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste nel libretto di circolazione oltre che in

ottemperanza alla legge vigente.

Sono  a  carico  dell’Associazione  ________________________________  i  costi  derivanti

dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi alla conduzione e al rifornimento di  carburante;

sono a suo carico le incombenze necessarie a mantenere il veicolo in ottimo stato di manutenzione e

sicurezza. Es : a) controllo periodico del livello dell’olio; b) controllo costante della pressione degli

pneumatici e stato d’usura degli stessi.

L'Associazione ________________________________ si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad

impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla

guida del particolare tipo di autoveicolo e risponderà come di fatto proprio di ogni comportamento

del conducente. Il conducente deve avere ottenuto idonea patente di guida da almeno un anno. Al

conducente dell’autoveicolo è  fatto  espresso divieto  di  chiedere,  a  qualsiasi  titolo,  compensi  ai

passeggeri dello stesso. 

L'Associazione  ________________________________  risponderà  in  proprio  per  le  eventuali

infrazioni  commesse  in  violazione  alle  norme  di  comportamento  da  parte  del  conducente,  che

disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle

spese. E’ fatto obbligo all’ Associazione di trasmettere senza ritardo all’ Ufficio Politiche Sociali del

Comune copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie. 

L'Associazione ________________________________ dovrà richiedere alle autorità competenti,

l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

e lo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’autoveicolo per il parcheggio negli spazi

riservati ai disabili.

E’  incombenza  dell'Associazione  ________________________________   fornire  formale

segnalazione all’ufficio locale della Motorizzazione Civile per aggiornare l’Archivio Nazionale dei

Veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall’articolo 94, comma 4 – bis

del  C.d.S.  e  assicurarsi  che  il  tagliando  rilasciato  venga  conservato  unitamente  al  libretto  di

circolazione. Contestualmente, gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di documento che

attesti la loro appartenenza all’Ente affidatario.

In caso di sinistro, l'Associazione ________________________________ si obbliga ad informarne

immediatamente l’ Ufficio Politiche Sociali del Comune.

E’  fatto  divieto  all’Associazione  ________________________________  di  rimuovere  o

manomettere  i  messaggi  pubblicitari  installati,  e  di  apporne  di  diversi.  E’ altresì  obbligata  ad

informare l’ Ufficio Politiche Sociali del  Comune di qualsiasi irregolarità ovvero difformità che

insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo tale da ridurre in qualunque modo

la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.



Art. 4  Restituzione del veicolo

L’autoveicolo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il

normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione del veicolo da parte L'Associazione

________________________________dovrà  avvenire  presso  la  sede  del  comune  alla  data  di

scadenza della  presente convenzione. All’atto della riconsegna il personale dell’Ufficio Politiche

Sociali  del  Comune,  unitamente  all’addetto  della  ________________________________

verificherà le condizioni del veicolo, e potrà contestare eventuali danni , difetti e/o manomissioni

subite dal mezzo.

L'Associazione _________________________________ dovrà richiedere alle autorità competenti,

l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

e lo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’autoveicolo per il parcheggio negli spazi

riservati ai disabili.

Il pagamento della tassa di possesso, del premio dell’assicurazione obbligatoria per legge, ogni altra tassa o

onere connesso con la circolazione del veicolo,sono a carico della _______________, come da contratto di

comodato d’uso stipulato con il Comune di Venaria Reale in data __________ n° rep. ___________, cui si ri-

manda.

Art. 5 Obbligazioni del Comune di Venaria Reale

Il Comune di Venaria Reale per il periodo della Convenzione, vale dire dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre

2021, fornirà all’ Associazione l’aggiornamento periodico dell’ elenco dei beneficiari del trasporto e provve-

de ad erogare un rimborso spese come dettagliato all’ art. 7 della presente convenzione.

Art. 6 Modalità di accesso 

Per accedere all’ accompagnamento presso istituzioni pubbliche e private con finalità sanitarie e

socio-assistenziali, la richiesta viene fatta direttamente all’ Associazione, che verificherà la presenza

del nominativo sull’elenco comunale.

L'Associazione  organizzerà  i  trasporti  richiesti  e  concorderà  con  i  richiedenti  le  specifiche  del

trasporto, valutando in caso di contemporaneità di più richieste, l’ordine di priorità delle stesse.

Art. 7 Erogazione contributo comunale e rimborso spese

Per il periodo di durata della Convenzione il Comune di Venaria Reale stanzia un contributo nella

misura onnicomprensiva di:

- € 0,50 al km (media ricavata dal confronto delle tabelle ACI rispetto ad utilitarie di varie marche e a diver-

sa alimentazione), sia per l’utilizzo di mezzi propri che dell’associazione;

Per stabilire da quale luogo conteggiare il rimborso chilometrico, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- per il mezzo intestato all’ Associazione: la sede dell’ Associazione (se vi è differenza tra sede legale e sedi

operative, quella che comporta la percorrenza più breve);

- per il mezzo privato intestato al volontario: la distanza più breve tra la sede dell’Associazione e la residenza

del volontario;

 - € 0,40 al km, per l’utilizzo del mezzo attrezzato comunale in comodato d’uso gratuito. Il rimborso chilo-

metrico verrà conteggiato dal luogo in cui il mezzo messo a disposizione del Comune è parcheggiato normal-

mente;



Il  Comune di  Venaria  Reale ammette  altresì  a rimborso le spese di  pedaggio autostradale e  parcheggio

debitamente documentate.

Il  contributo  verrà  erogato  ogni  quattro  mesi,  previa  verifica  dell’  importo  spettante  all’

Associazione  in  base alla rendicontazione dell’ effettivo chilometraggio percorso e di  eventuali

spese debitamente documentate (pedaggio autostradale, parcheggio).

Art. 8 Regime fiscale

Le parti convengono che la presente Convenzione è esente da imposta di bollo e registro ai sensi

rispettivamente dell’art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e

articolo 8, comma 1,  della legge 11 agosto 1991 n.266. 

Art. 9 Durata

La presente convezione scadrà il 31 dicembre 2021.

Art. 10 Composizione delle Controversie

Per controversie nascenti dall’esecuzione della presente convenzione, le parti dichiarano che è

competente il foro di IVREA.

Letto, confermato e sottoscritto.


