
 

  
 

 

 
CONVENZIONE DI PARTENARIATO 

 
Il giorno 08/10/2018 si sono incontrate le parti: 
 
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA, con sede legale a OLGIATE MOLGORA, via STAZIONE, N. 20 – 
23887, OLGIATE MOLGORA, C.F.: 85001390138, in persona del SINDACO, BERNOCCO GIOVANNI 
BATTISTA, qui di seguito chiamata per brevità “NOME DEL PARTNER”, 
 

e 
 

 

Croce Rossa Italiana Comitato di MERATE con sede OLGIATE MOLGORA, via/piazza 
MONTEROSA, 10 – 23887 OLGIATE MOLGORA, C.F.: 03494130135, in persona del PRESIDENTE E 
L.R. BRUSADELLI RENZO, qui di seguito chiamata per brevità “NOME DEL PARTNER 
 
 
allo scopo di addivenire ad un accordo relativo ad una collaborazione per la realizzazione di alcune 
attività previste nel Progetto di Servizio Civile Universale denominato “NOME DEL PROGETTO”. 
 
 

A TAL PROPOSITO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 
 

 
Art 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 
Ritenendo molto significativa la proposta del servizio civile universale (ai sensi del Decreto Legislativo 
40/2017), e condividendo gli obiettivi di inclusione e formazione giovanile, oggetto della presente 
Convenzione è sviluppare reti a sostegno del progetto di servizio civile denominato “ASSISTENZA E 
PRESENZA SUL TERRITORIO” promosso da Croce Rossa Italiana Comitato di MERATE nel Settore 
di intervento: ASSISTENZA, Area: 1-2-3-4-14 
 

Art 2 – IMPEGNI RECIPROCI  
 

Le parti si impegnano a sviluppare la suddetta collaborazione anche mettendo a disposizione le 
proprie strutture, attrezzature e personale secondo modalità che saranno eventualmente definite in 
uno o più regolamenti attuativi del presente accordo. Per la realizzazione di specifiche iniziative 
progettuali le Parti, se necessario e di comune accordo, potranno coinvolgere qualificati enti pubblici 
e/o privati. 
 
Croce Rossa Italiana Comitato di MERATE, attraverso questo accordo di collaborazione, si impegna 
a: 
 
1. Promuovere la partecipazione ai progetti di servizio civile nella fascia di età giovani 
2. Partecipare alle eventuali riunioni di coordinamento volte a sviluppare azioni congiunte in 
coerenza col presente accordo; 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA, attraverso questo accordo di collaborazione, è partner del progetto 
su menzionato con un apporto orientato alla piena collaborazione e supporto nello svolgimento delle 
seguenti attività: 
 
(In base al tipo di attività svolte dal Partner, individuare uno o più Obiettivi Specifici tra quelli inseriti al 

punto 8) alla cui realizzazione possa, in qualsiasi misura, collaborare l’Ente Partner) 
 

1. Obiettivo Specifico N° 2: Supportare la programmazione e la gestione dei progetti 

sanitari implementati dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Merate 

 
 
(In relazione all’Obiettivo Specifico individuato, specificare per quali attività ed azioni ad esso correlate – 

tra quelle inserite al punto 9.1) – possa concretamente contribuire l’Ente Partner) 
 

Obiettivo Specifico N° 2: Supportare la programmazione e la gestione dei progetti 

sanitari implementati dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Merate 

 
 
2.2 Organizzazione della “forza volontaria” disponibile 
 
Azioni: 

 

2.2.2) organizzazione attività sul territorio 

2.2.4) attività di formazione rivolta verso l’esterno 

 
 

Art 3 – ATTI ESECUTIVI  
 

Le attività oggetto della presente convenzione saranno, qualora comportino uno scambio economico 
tra le parti individuate e disciplinate mediante la stipulazione di appositi atti esecutivi, sottoscritti 
congiuntamente dalle Parti. In particolare, con i suindicati atti verranno definite le eventuali 
competenze di ciascuna Parte, tempi le modalità di attuazione delle attività nonché i fondi con cui 
verranno finanziate le medesime. Nei singoli eventuali atti esecutivi verrà, inoltre, definita la proprietà 
dei risultati delle attività svolte in collaborazione nonché le modalità di un eventuale sfruttamento 
economico degli stessi.  

 
Art 4 – VALIDITÀ 

 
La presente convenzione avrà validità dalla data di partenza del suddetto Progetto di Servizio Civile 
Universale e si concluderà solamente alla data di termine del servizio degli operatori volontari di SCU 
impiegati nel Progetto su menzionato. 
 
 

Art 5 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE 
 

La presente convenzione non prevede scambio economico tra le Parti. Ciascuna parte provvederà alla 
copertura delle proprie spese, comprese quelle per il proprio personale. 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

Art 6 - RISERVATEZZA  
 

Ciascuna parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona, ente o Istituzione 
non autorizzato dall’altra parte per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti e oggetti di 
proprietà dell’alta parte che gli fossero comunicati in virtù della presente convenzione  
 

Art 7 – TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che 
informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente 
convenzione e al personale coinvolto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 
196/2003. 
 

Art 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE    
     

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli 
obblighi oggetto della presente convenzione, la stessa potrà essere risolta in qualunque momento, su 
iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, mediante un preavviso scritto di almeno 3 mesi. 
Inoltre, qualora i risultati delle attività di cui alla presente convenzione fossero tali da sconsigliarne il 
proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere la presente convenzione. La 
risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le parti. 
Salvo che sia diversamente stabilito in eventuali singoli atti esecutivi, i risultati raggiunti fino al 
momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le parti.  
 
 

 
 

Olgiate Molgora, 08/10/2018 
 
  

Per COMUNE OLGIATE MOLGORA          Per Croce Rossa Italiana Comitato di MERATE 
       

                                
(Il Sindaco)                                 (Il Presidente) 
 
 
______________________________________________                       _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Si allegano le fotocopie dei documenti in corso di validità dei due soggetti firmatari. 


