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Esente da bollo ai sensi art. 8 Legge 266 del 11/08/91 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI BIELLA 

E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE  

 

 

 

Premesso che:  

❑ La Città di Biella per il concorso alla gestione dell'emergenza e per le attività di previsione, prevenzione e 

mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento in riferimento a quanto stabilito dal 

D. Lgs. 1/2018, dal D.Lgs., 112/1998, dalla L.R. 44/2000, dalla L.R. 7/2003, dalla Legge 100/12, dalla 

Direttiva P.C.M. 26/10/12 e dalla Direttiva P.C.M. 9/11/12 e ss.mm.ii. nell'ambito del proprio territorio, deve 

dotarsi, delle strutture e dei mezzi necessari per I'espletamento delle attività attribuite;  

❑ L’art. 4 comma 2 del d. Lgs. 1/2018 prevede che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile le 

componenti del Servizio nazionale (tra i quali gli Enti territoriali ovvero i Comuni) possono stipulare 

convenzioni con le strutture operative di cui all’art 13 comma 2 o con altri soggetti privati; 

❑ La Città di Biella può stipulare convenzioni con aziende e associazioni pubbliche e private, per assicurare la 

pronta disponibilità di personale volontario specializzato, da utilizzare nelle fasi operative d'intervento a 

supporto della struttura comunale/intercomunale di Protezione Civile;  

❑ L’Associazione ___________________ è iscritta all’albo regionale del Volontariato di Protezione Civile: 

❑ L’Associazione ___________________ è inserita nell'elenco nazionale delle Associazioni di Volontariato del 

Dipartimento della Protezione Civile, e che nell'ambito delle proprie attività ha maturato specifiche esperienze 

nel campo della prevenzione e del pronto intervento in caso di calamità;  

Visto: 

❑ l'atto costitutivo, lo Statuto, l’iscrizione all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato e che tutti i volontari 

iscritti all’Associazione ____________________ sono assicurati con polizze RC e Infortuni, come previsto 

dalla normativa vigente. 

❑ la Convenzione approvata con deliberazione G.C. in data 13/05/2013 n. 191 (art. 8 comma 3); 

❑ il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

TRA 

 

L’Amministrazione della Città di Biella, con sede in Biella via Battistero 4 CF/P. IVA 00221900020 rappresentata 

dal Dirigente del Servizio Protezione Civile dott. _________________________ 

 

E 

 

L’Associazione _____________________________ C.F. n° ___________________, rappresentata dal Presidente 

Sig. ____________________, nato a ________________, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la 

sede legale ubicata in ____________________________________________ 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ARTICOLO 1 - Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è l'impiego disciplinandone le modalità di Volontari in situazioni di Protezione 

Civile, come definiti dalla vigente normativa per garantire attività di:  

▪ Protezione Civile (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro 

superamento); 

▪ Tutela e salvaguardia del territorio; 

▪ Supporto logistico ed organizzativo in occasione di esercitazioni. 

▪ Servizio di vigilanza e di supporto logistico ed organizzativo in occasione di pubbliche manifestazioni. 

 

 

ARTICOLO 2 - Impegni dell’Associazione 

L’Associazione _________________________________________ mette a disposizione della Città di Biella i 

propri Volontari e mezzi, per l'espletamento delle seguenti attività:  

▪ Protezione Civile (previsione, prevenzione e mtigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro 

superamento); 

▪ Tutela e salvaguardia del territorio; 

▪ Supporto logistico ed organizzativo in occasione di esercitazioni. 

▪ Servizio di vigilanza e di supporto logistico ed organizzativo in occasione di pubbliche manifestazioni. 

In occasione di esercitazioni, conformemente agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale ed agli obiettivi di 

riferimento, l’Associazione _________________________________________ collabora alle attività disposte 

dall'Amministrazione secondo le indicazioni fornite dal Servizio Protezione Civile.  

La segnalazione di preallarme e/o di allarme è effettuata, a cura del Servizio Protezione Civile della Città di Biella, 

in conformità a quanto previsto nel vigente Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile. Entro un tempo 

massimo di 60 minuti dalla segnalazione, compatibilmente con la situazione generale gli operatori richiesti 

dovranno essere presenti nella località indicata per essere operativi entro la successiva ora.  

L’Associazione _________________________________________ inoltre produrrà entro il 31 dicembre di ogni 

anno una relazione conclusiva delle attività svolte in favore della Città di Biella, corredata dell'elenco aggiornato 

delle attrezzature, dei materiali e mezzi in dotazione disponibili nonché dell’elenco degli operatori impiegati. 

L’Associazione _________________________________________ metterà a disposizione del Comune, le 

proprie attrezzature ed il personale volontario, per svolgere le attività di cui all'art.1. 

 

 

ARTICOLO 3 - Responsabilità dell’Associazione 

Il rappresentante legale dell’Associazione _________________________________________, che sottoscrive la 

presente convenzione, dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell’osservanza di tutti gli obblighi di 

legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica, in particolare si impegna a:  

1. Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispostivi di protezione individuale, ed adeguata 

segnaletica (stradale, ecc); 
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2. Designare volta per volta il preposto responsabile dei volontari impiegati nelle attività di cui alla presente 

convenzione.  

L’Associazione _________________________________________, ovvero il rappresentante legale, garantisce 

che i volontari che prendono parte alle attività:  

▪ abbiano compiuto l’età di 18 anni; 

▪ abbiano opportuna idoneità fisica; 

▪ abbiano adeguata preparazione professionale; 

▪ siano provvisti di adeguata esperienza mediante partecipazione ad attività analoghe a quella da svolgere.  

▪ siano forniti di attrezzature idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle 

attività.  

▪ siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso 

terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991 e ss.mm.ii.), restando esonerata l’Amministrazione da ogni 

responsabilità.  

La copia conforme, o le copie conformi, all’originale della polizza assicurativa dovranno essere allegate alla 

presente convenzione.  

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell’Associazione (art. 

7, comma 4, ex L. 266/1991 e ss.mm.ii.) 

A norma del D.Lgs 81/08 l’Associazione _________________________________________ risponde delle 

attività dei singoli soci nell’impiego, della qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo 

comunque esonerato l’ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o 

illegittimo comportamento; a tal fine l’Associazione _________________________________________ provvede 

ad accertare l’idoneità fisica ed i necessari requisiti morali dei singoli volontari; 

L’Associazione _________________________________________ esonera la Città di Biella da qualsiasi 

responsabilità, anche in itinere, connessa all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 

 

 

ARTICOLO 4 - Impegni della Città di Biella 

La Città di Biella, valuterà annualmente eventuali contributi da erogare all’Associazione ____________________ 

compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. 

Il contributo di cui sopra potrà essere utilizzato esclusivamente per l’attività dei Volontari dell’Associazione 

___________________________________ con particolare riferimento agli scopi di cui all’oggetto della presente 

convenzione. 

La Città di Biella, tramite proprio personale concorrerà alla: 

▪ Realizzazione e gestione di corsi di formazione/informazione. 

 

 

ARTICOLO 5 - Rendiconto attività. 

L’Associazione _________________________________________ farà pervenire al Servizio Protezione Civile 

Città di Biella, relazione su eventuali attività aggiuntive svolte su richiesta del Servizio a corredo della quale 

saranno riportati eventuali giustificativi di spesa (emergenze). 

 

 

ARTICOLO 6 - Incompatibilità  

L’Associazione _________________________________________ potrà stipulare analoghe convenzioni, 
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collaborare con altri Enti. Potrà altresì svolgere altre attività di natura diversa rispetto a quelle disciplinate dalla 

presente convenzione, purché ne sia data opportuna e preventiva informazione. 

 

 

ARTICOLO 7 - Altri oneri 

L’Associazione _________________________________________ ed il Servizio Protezione Civile della Città di 

Biella si dichiarano disponibili a sviluppare progetti congiunti. Tali progetti dovranno essere compatibili con le 

disposizioni normative, metodologiche e teoriche che sottendono la materia e la disciplina della Protezione Civile 

e in particolare con il dettato della Legge Regionale n° 7 del 14 ottobre 2003 e ss.mm.ii. 

Gli eventuali rimborsi ai datori di lavoro a seguito di emergenze e/o esercitazioni che prevedono il coinvolgimento 

dei volontari verranno seguite le procedure di cui al D.P.R. 194/2001 e ss.mm.ii. 

 

 

ARTICOLO 8 - Durata e recesso 

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorso tale termine la presente sarà da intendersi tacitamente 

rinnovata di anno in anno. 

Il Comune di Biella Servizio Protezione Civile e l’Associazione _______________________________________ 

possono risolvere la convenzione entro tre mesi dalla scadenza naturale della stessa. 

La presente Convenzione potrà essere modificata senza rispettare i termini di risoluzione o scadenza nel caso le 

normative Regionali/Nazionali subiscano modifiche. 

In tutti i casi di risoluzione, i beni mobili e immobili, le attrezzature, i macchinari e quanto altro di proprietà della 

Città di Biella, eventualmente ceduti in comodato, rientrano nell’immediata disponibilità dell’Ente. 

 

 

ARTICOLO 9 - Definizione controversie 

La competenza per le controversie sopraggiunte è del Foro di Biella. 

 

 

ARTICOLO 10 - Spese di registrazione 

Alla presente convenzione, redatta in duplice originale, si applicano le agevolazioni fiscali di cui al D.L. n. 

460/1997 e Legge 266 del 11/08/91 e ss.mm.ii. 

 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.  

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

Biella ________________ 

 

 

Per l’Amministrazione Comunale  _______________________ 
firma 

 

Per l’Associazione ______________ _______________________ 
firma 

 
 


