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CONVENZIONE 

TRA 

TRIBUNALE DI PISA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI VOlONTARIATO E
 
PROTEZIONE CIVILE DI PONTEDERA
 

SOCI ETA' EUROANSA P.A.
 
SEDE MILANO
 

Visto il D.L. 92/2014, convertito nella Legge 117/2014, che all'art. 1, c. 2, che ha 
aggiunto al comma 4 dell'art. 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il seguente periodo: 
"Possono altresì awalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, 
di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'art. 78, la cui attività non 
può essere retribuita"; 

Valutata l'opportunità di awalersi dell'apporto di appartenenti all'Associazione 
Nazionale Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Pontedera, il cui 
rappresentante ha manifestato la sua disponibilità al riguardo, per la tenuta ordinata e 
controllo degli archivi, comprensiva dell'attività di prelevamento e risistemazione dei 
fascicoli in archivio; 

Acquisita la disponibilità della Banca di Pisa e Fornacette di Pisa e della Società 
Euroansa p.a., le quali, grazie al loro impegno, intendono contribuire alla realizzazione 
della prestazione della citata opera di volontariato da svolgere a favore del Tribunale di 
Pisa. 

Il Tribunale di Pisa, con sede a Pisa in Piazza della Repubblica n. 5, per il quale 
interviene in qualità di Presidente del Tribunale il Dr. Nicola Antonio Dinisi - Presidente 
Vicario; 

L'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 
della Sezione di Pontedera, con sede in Via XX Settembre n. 3/A C.F. n. 90026850504, 
nella persona del Presidente Rag. Mattera Ricigliano Antonio; 



La Società Euroansa p.a. con sede in Milano Piazza Cavour n. 7, per la quale 
interviene l'Awocato Cecchini, nella qualità di Amministratore 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 "Finalità" 
Finalità di questa convenzione è la realizzazione di un intervento volontàrio presso 

gli Uffici del Tribunale di Pisa, si ti in Pisa Piazza della Repubblica n. S,"volto a garantire, 
secondo le indicazioni fornite dal Presidente del Tribunale e çjal Dirigente Amministrativo, 
un'attività di tenuta ordinata e controllo degli archivi, comprensiva dell'attività di 
prelevamento e risistemazione dei fascicoli in archivio. 

ART. 2 " Apporto dei volontari" 

L'apporto degli appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di 
Volontariato e Protezione Civile di Pontedera, sarà espletato da n. 2 volontari in maniera 
flessibile e tenuto conto delle esigenze dei volontari stessi in almeno giorni uno la 
settimana, facendo un turno di mattina e di pomeriggio, senza obbligo di osservanza di un 

·~V-t-N~---io predeterminato, presso il Tribunale di Pisa, sito in Pisa Piazza della Repubblica n. 5. 
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(>~~ I nominati Assistenti Volontari saranno coordinati dal Dirigente Amministrativo 
~78nH ,. esa con il Presidente della suddetta Associazione e dovranno rispettare gli obblighi di 

riservatezza per quanto attiene ai dati sensibili, alle informazioni e alle conoscenze 
acquisite durante la presenza nella sede giudiziaria, mantenendo il riserbo per quanto 
conosciuto in ragione della propria attività. 

ART. 4 "l'attività di volontariato" 

L'attività di volontariato disciplinata con questa Convenzione non costituisCE:' 
rapporto dì lavoro né presupposto per qualsiasi contratto di lavoro con l'Amministrazione 
giudiziaria, non comportando alcun onere finanziario per la medesima. 

ART. 5 "Copertura assicurativa" 

I volontari inseriti nell'attività in precedenza descritte sono coperti da assicurazione 
contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto disposto 
dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266. 

ART. 6 "Rimborso spese" 

Ai volontari appartenenti all'Associazione che forniranno il supporto alle attività del 
Tribunale di Pisa è riconosciuto il rimborso delle spese del mezzo di trasporto usato per 
raggiungere l'Ufficio giudiziario e un contributo per il pasto, grazie al finanziamento 
accordato dalla Banca di Pisa e Fornacette e della Società Euroansa p.a., nel rispetto dei 
loro impegni statutari 
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ART. 7 "Recesso" 

Le parti, per provate inadempienze, possono recedere da questa Convenzione con 
preawiso di trenta giorni. 

ART. 8 "Durata" 

Questa Convenzione, firmata in duplice originale, ha validità dì anni uno a partire 
dal 1/06/2018, data della sottoscrizione delle parti ed è esente dal bollo e dall'imposta di 
registro ai sensi dell'art. 8 comma l, della legge 266/1991 e comunque fino 
all'esaurimento dei fondi erogati dalla Banca di Pisa e Fornacette e dalla Società Euroansa 
pari ad Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/OO) complessivi accreditati direttamente sul 
conto corrente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera con separati bonifici di 
Euro 1.200,00 (Euromilleduecento/OO) ciascuno, in quanto sia la Banca di Pisa e 
Fornacette e la Società Euroansa sono entrambe sponsor ufficiali dell'evento solenne che 
si terrà a Pontedera il 20 ottobre 2018 per la scopertura del busto del Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, al quale sarà data massima diffusione a mezzo stampa. 
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