CORPO NAZIONALE - GUARDIE - ECOLOGICHE - AMBIENTALI - VOLONTARIE
Salvaguardia Ecologica , Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria, protezione Animali Servizi sociali Supporto Istituzionali, protezione Civile

COMANDO REGIONE MOLISE e NAZIONALE
Viale del Castello,53 - 86100 Campobasso, Tel 328/7130116 ---- C.F. 92050690707
www.congeavmolisenazionale.jimdo.com – e-mail: guardiecocb@hotmail.it –

MONTAGANO
COMUNE DI ___________________________

Oggetto: Stipula di convenzione per la regolamentazione dei rapporti collaborativi con i
Volontari del CO.N.G.E.A.V, MOLISE NAZIONALE , C.F. 92050690707, sede legale Viale
del Castello, 53 – 86100 – CAMPOBASSO – e: mail guardiecocb@hotmail.it

PREMESSO

che sono pervenuti presso il nostro ufficio tecnico i documenti cartacei da cui si evince che
l’Associazione CO.N.G.E.A.V. sopra citata, ha espletato l’iter amministrativo per essere
riconosciuta ai sensi della Legge Regionale del 5 aprile 2007 n° 10, che è iscritta all’anagrafe
unica delle Organizzazioni non Lucrativi di Utilità Sociale, che è iscritta nell’elenco delle
organizzazioni di volontariato Regionale Determinazione Dirigenziale n° 144/PS del 20
dicembre 2011 (già iscritta dal 2005) , che il loro statuto ha scopo principale la protezione
dell’ambiente, che gli operatori posseggono i requisiti previsti dall’art. 138 del T.U.L.P.S. per
ricoprire l’incarico di guardia volontaria; che attualmente l’organico del Servizio o Corpo di
Polizia Municipale è impossibilitato ad assolvere anche compiti di vigilanza, di prevenzione e
repressione dei reati e degli illeciti contro gli animali, la natura e l’ambiente; che i servizi di cui
questa Amministrazione usufruirà sono da ritenersi di grande utilità e interesse.

QUANDO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Il Comune di _____________________________con sede in ______________________________
C.F. / P. Iva _________________________________, con la presente scrittura privata da valersi ad
ogni effetto di Legge, l’anno _______ il giorno _____ del mese di ____________ , conviene
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sull’opportunità di regolamentare i rapporti collaborativi sull’attività dei volontari del
CO.N.G.E.A.V, MOLISE NAZIONALE , C.F. 92050690707, rappresentati dal Presidente p.t.
Giuseppe COLANGELO Art. 1 – Oggetto della presente convenzione è l’utilizzo dei volontari del CO.N.G.E.A.V. per
l’espletamento del servizio di Polizia Ecologica Ambientale , approvato con Delibera di Consiglio
comunale n°___________ del ___/___/_____, con particolare riguardo alla protezione delle aree
verdi urbane, aree destinate a parchi, la protezione di animali da reddito e d’affezione e la loro
conduzione, l’abbandono incontrollato di rifiuti e, alla prevenzione degli incendi boschivi , in
riferimento al regolamento di servizio delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie Comunali.
Art. 2 – Le G.E.A.V., svolgeranno la loro attività successivi alla stipula della convenzione in
stretta collaborazione con l’ufficio Ambiente e la Polizia Municipale dal periodo ______ al ______.
Art. 3 – Il Comune garantisce quale rimborso forfetario delle spese sostenute per l’attività delle
G.E.A.V una quota che sarà determinata dalla Giunta municipale.
Art. 4 – Per tutti gli impieghi extra, come ausilio alla Polizia Municipale in cui sarà utilizzato il
servizio delle G.E.A.V., il rimborso spese verrà quantificato di volta in volta con l’Ente promotore.
Art. 5 – Al fine di ottimizzare il servizio e di seguire corsi di formazione e aggiornamento,
l’Associazione di Volontariato potrà ricevere e usufruire eventuali finanziamenti pubblici e/o
privati.
Art. 6 – La presente convenzione avrà la durata di anni uno dalla data di stipulazione e sarà
rinnovata di anno in anno dalla giunta municipale, previa verifica dei risultati raggiunti, salvo
disdetta di una delle parti, che dovrà pervenire con raccomandata non meno di tre mesi prima della
scadenza.
Art. 7 – La presente convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell’art. 5 della legge
n° 845 del 21 dicembre 1978.

Data ___/___/____
Per il Comune ________________________ Per l’Associazione___________________________
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