
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI   . . . . ,
LA CARITAS/ AUSER (o altro Ente) DI . . . . .
E L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ - AZIONE SOLIDALE

Premesso:

    che sul territorio si sono sviluppate numerose e variegate associazioni di volontariato che rappresentano una 
ricchezza di idee e iniziative preziosa per lo sviluppo culturale, ricreativo, sportivo e socio-economico del nostro 
Comune;
    che diverse tra le suddette associazioni operano a favore delle varie forme di povertà ed indigenza presenti sul 
territorio;
    che l'amministrazione comunale si è dimostrata, da sempre, particolarmente sensibile a tali tematiche

Considerato:

§ che da diversi anni sussistono situazione familiari di comprovata indigenza a cui il Comune attraverso il proprio
"sportello sociale";

§ che la Caritas/Auser (o altro ente) attraverso i propri volontari distribuisce vestiti e prodotti alimentari alle
persone in gravi difficoltà economiche;

§ che l'associazione Solidarietà-Azione Solidale raccoglie derrate alimentari dismesse dal circuito produttivo per
difetti di confezionamento o in prossimità della scadenza, ma integri nello loro caratteristiche organolettiche e li 
ridistribuisce gratuitamente ad enti, associazioni che a vario titolo si occupano di assistenza a persone indigenti

Tutto ciò premesso e considerato fra:

§ Il Comune di in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° del , di seguito denominato "Comune";
§ La Caritas/Auser (o altro ente) di con sede in rappresentata da , di seguito denominata "Caritas/ Auser";
§ L'associazione Solidarietà - Azione Solidale c.f. 92063500349 con Sede in Via Edison10 - Calerno di Sant'Ilario

 d'Enza, rappresentata da Pier Luigi Capellazzi di seguito denominata "Azione Solidale",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Con la presente convenzione il Comune, la Caritas/Auser (o altro ente) e Azione Solidale si propongono di allestire 
un servizio per l'assistenza alimentare alle persone indigenti;

Art. 2

La Caritas/Auser (o altro ente) mettendo a disposizione i propri locali si impegna a effettuare il servizio di 
distribuzione delle derrate alimentari;

Azione Solidale si impegna a fornire con cadenza quindicinale le derrate alimentare da consegnare alla 
Caritas/Auser (o altro ente);

Il Comune si impegna a sostenere finanziariamente il progetto attraverso uno stanziamento annuo pari a (...."€"....) 
per l'assistenza a famiglie indigenti

Art. 3

La Caritas/Auser (o altro ente) ed il Comune congiuntamente individuano, garantendoci reciprocamente il rispetto 
della privacy, i nominativi delle famiglie oggetto dell'aiuto alimentare;



Art. 4

Il Comune si impegna a verificare la sussistenza dello stato di indigenza delle famigli beneficiarie e determina 
l'entrata e l'uscita dal servizio delle stesse;

Art. 5

Azione Solidale si impegna a:

Consegnare i prodotti nel rispetto delle vigenti normative sanitarie ed in modo particolare entro la 
data di scadenza indicata sugli stessi;

            Organizzare gli stoccaggi della merce in modo da agevolare il prelievo;

          Garantisce la conservazione dei prodotti secondo le caratteristiche degli stessi.

 Art. 6

La Caritas/Auser (o altro ente) si impegna a distribuire i prodotti ricevuti riservandosi la scelta di modulare e 
modificare, secondo le esigenze delle singole famiglie, la composizione del pacco alimentare.

 Art. 7

             La presente convenzione decorre dal   al  .......(Data)..........      e potrà essere rinnovata previa valutazione 
congiunta delle parti da effettuarsi 15 giorni prima della scadenza.
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