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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 

SETTORE III - Servizio Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.169 DEL 06/08/2020                                                                REG.GEN. N.682 del 11.08.2020 

OGGETTO : Rinnovo incarico di supporto alle attività di Protezione Civile alla associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS ed approvazione schema di Convenzione. CIG: Z6C2DEB6F0 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale n.10/2020 in atti con prot. n.9402 del 08/07/2020; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

Dato atto che con legge di conversione del DL 34/2020., è stata ulteriormente differita al 30 settembre 2020 (dal 

31 luglio 2020)  la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 

Premesso che: 

 Con determinazione n.234 del 08/08/2019 era rinnovato l’incarico di supporto alle attività di Protezione 

Civile alla associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS, per la durata di mesi 12, a 

decorrere dalla stipula della Convenzione sottoscritta in data 08/08/2019, a fronte di un contributo a titolo di 

rimborso spese per polizze assicurative documentate nell’importo totale omnicomprensivo non superiore ad € 

5.000,00; 

Considerato che: 

 L’associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS ha regolarmente svolto tutte le attività di 

competenza, con piena soddisfazione dell’Ente, fornendo supporto all’Ente anche durante la fase di 

emergenza connessa alle misure di contenimento del contagio Covid 19, e rendicontato le spese sostenute; 

 Tale emergenza epidemiologica resta tuttora permanente, e la situazione richiede un adeguato supporto alle 

attività di Protezione Civile per il quale diventa prezioso il contributo della suddetta associazione FALCO; 

 Sussistono le condizioni per provvedere al rinnovo della citata Convenzione, agli stessi patti e condizioni, per 

la durata di mesi 12 a decorrere dalla stipula della Convenzione e per il contributo a titolo di rimborso spese 

per polizze assicurative documentate nell’importo totale omnicomprensivo non superiore ad € 5.000,00; 

Ritenuto doversi all’uopo provvedere mediante il rinnovo dell’incarico in parola alla suddetta associazione di 

volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS, nei termini di cui alla Convenzione il cui schema è allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che tale incarico avrà una durata di mesi 12, a decorrere dalla stipula della Convenzione, a fronte di un 

contributo a titolo di rimborso spese per polizze assicurative documentate nell’importo totale omnicomprensivo 

non superiore ad € 5.000,00; 

Rilevato che la spesa trova copertura al cap. 1342-0 cod. 11.01-1.04.04.01.001 del corrente esercizio finanziario; 

Vista la dichiarazione di esenzione DURC della suddetta associazione, in atti con prot. n.10243/2015; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

Di rinnovare l’incarico di supporto a questo Comune nello svolgimento delle attività di Protezione Civile, come 

definite dall’art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e in attuazione dell’art. 108 del DPR 112/98, alla 

associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS con sede in Bacoli alla via Fusaro n.1. 

Di affidare tale incarico, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., alla suddetta 

associazione, nei termini di cui all’atto di Convenzione da stipulare. 

Di approvare lo schema di Convenzione in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Di darsi atto che tale incarico avrà una durata di mesi 12, a decorrere dalla stipula della Convenzione, a fronte di 

un contributo a titolo di rimborso spese per polizze assicurative documentate, nell’importo totale 

omnicomprensivo non superiore ad € 5.000,00. 

Di impegnare, a favore dell’associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS, nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 5.000,00, in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 

secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma

/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro 

Es.Succ

. Euro 

1342-0  11.01-1 04.04.01.001  2.500,00 2.500,00   

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

Di dare atto: 

- che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Mauro Illiano. 

- che non sussistono, ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett.e) della L.n.190/2012, cause di 

conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, 

 alla associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS, con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento 

e Responsabile del III Settore  

Arch. Antonio M. Illiano 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e pertanto, la stessa determinazione in data odierna diviene 

esecutiva.                     

 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

 

 

 Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.08.2020 

  Il Messo Comunale  F.Prisco 
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – Protezione Civile 

 

 

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA SERVIZIO PROTEZIONE 

CIVILE E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FALCO 

PROTEZIONE CIVILE ONLUS CON SEDE IN BACOLI, NEL 

CAMPO DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 
L’anno duemilaventi il giorno ……….del mese di ……………, in 

Monte di Procida nella Casa Comunale, 

SI SONO PRESENTATI E COSTITUITI 

 
da una parte: 

 

1. Il Comune di Monte di Procida, (Codice Fiscale: 80100130634, 

Partita I.V.A 00548810639) legalmente rappresentato dal 

responsabile del Settore III arch. Antonio Mauro ILLIANO, nato a 

Monte di Procida (NA) il 15.01.1958, codice fiscale 

LLNNNM58A15F488B e domiciliato per la carica presso la sede 

municipale in Monte di Procida sita in Via Panoramica snc il quale, 

ai sensi dell’art.107 del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i., dichiara di 

agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che 

legalmente rappresenta, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “Comune”; 

dall’altra: 
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2. Il Sig. Nunziante LUCCI, nato a Napoli il 22.07.1975, 

rappresentante legale associazione di volontariato FALCO Protezione 

Civile ONLUS con sede in Bacoli (NA) alla Via Fusaro n.1, iscritta al 

Registro regionale del Volontariato della Regione Campania n.14028 

del 25.09.1996. 

PREMESSO 

 
Richiamati: 

 
1. - La Legge 24.02.1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di 

protezione civile” che ha esteso il tradizionale concetto di Protezione 

Civile, da intendersi non solo come attività di soccorso espletata 

successivamente al verificarsi dell’evento calamitoso, ma anche come 

insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, 

formazione e informazione alla popolazione; 

2. - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 

novembre 2012, concernente "Indirizzi operativi per assicurare 

l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività 

di protezione civile"; 

3. - Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 09.03.2015 ad oggetto 

Istituzione dell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile 

della Regione Campania, in attuazione della Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 concernente "Indirizzi 

operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; 

4. - Il DPR 112/1998 che all’art. 108 attribuisce ai Comuni, tra le 

altre, la funzione relativa all’utilizzo del volontariato di protezione 

civile a livello comunale e che il Comune di MONTE DI PROCIDA 

intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica delle 
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Associazioni del volontariato di protezione civile; 

5. Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con 

Deliberazione Di Consiglio Comunale. n° 33 del 8 luglio 2016 come 

aggiornato nell’Ottobre 2017 giuste disposizioni per l'aggiornamento 

della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico ai Campi 

Flegrei (D.P.C:M. 24 giugno 2016); 

 
Considerato che: 

 
6. - l’Associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS 

ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in modo integrato, 

nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle 

attività di Protezione Civile così come definite dall’art. 3 della L. 

225/1992; 

7. - l’Associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS 

è iscritta al registro regionale del volontariato al n.14028 del 

25.09.1996; 

8. - il Comune di Monte di Procida favorisce la partecipazione alle 

attività della Protezione Civile alle Associazioni di Volontariato, ed il 

loro inserimento nel Servizio Comunale di Protezione Civile, 

riconoscendo la capacità professionale degli aderenti e più in generale 

l’impegno nella diffusione culturale delle materie legate alla protezione 

civile; 

9. La presente Convenzione costituisce rinnovo della precedente 

sottoscritta in data 06/07/2018 con l’Associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS, in conformità al disposto di cui 

all’art.8 della suddetta che ha previsto espressamente tale condizione. 

10. Lo schema del presente atto è stato approvato con determinazione 
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n.169 del 06/08/2019. 

 

TANTO PREMESSO 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1. Oggetto del contratto 

 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune di MONTE DI 

PROCIDA Servizio Protezione Civile e l’Associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS, nello svolgimento delle attività di 

Protezione Civile, come definite dall’art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 

225, e in attuazione dell’art. 108 del DPR 112/98. 

Art. 2 (Finalità) 

 
Il Comune di MONTE DI PROCIDA e l’Associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS cooperano per favorire, attraverso 

prestazioni di volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto 

della normativa vigente, in particolare l’art. 7 della L. 266/1991, e degli 

obiettivi e disposizioni emanate dall’Amministrazione, senza che, in alcun 

modo, l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del 

personale comunale. Ogni forma di collaborazione deve avvenire inoltre 

nel rispetto dei diritti e della dignità umana e deve conformarsi alle direttive 

del Sindaco protempore e ai contenuti del Piano Comunale di Emergenza di 

Protezione Civile. 

Art. 3 (Aree operative, mezzi, attività) 

 
Per le finalità di cui sopra, l’Associazione di volontariato FALCO 

Protezione Civile ONLUS. fornisce l’attività volontaria dei propri aderenti 

garantendo un numero minimo di___________. con le seguenti 

abilitazioni.________________________________________________., 

che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate. 
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• Divulgazione della cultura di protezione civile, mediante la 

realizzazione di progetti;  

• Sviluppo di competenze attraverso corsi legati alla formazione e 

dall’addestramento dei volontari e della popolazione civile;  

• Esercitazioni, preparazione ad intervento nel campo della protezione 

civile ed ambientale;  

• Promozione e realizzazione di iniziative ed attività volte alla tutela 

dell’ambiente;  

• Partecipazione e promozione di campagne avvistamento ed 

intervento antincendi;  

• Realizzazioni di interventi per prevenire ed attenuare gli 

inconvenienti causati da catastrofi naturali, alluvioni terremoti ed 

emergenze relative a particolari situazioni che mettano in pericolo la 

pubblica e privata incolumità.  

• Collaborazione con l’Ente per la raccolta e l’elaborazione di dati per 

il costante aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;  

• Collaborazione con l’Ente per la sicurezza in pubbliche 

manifestazioni e in attività di carattere Istituzionale, compreso il supporto 

per le attività di Protezione Civile connesse all’emergenza 

epidemiologica COVID 19;  

• Collaborazione a tutte le manifestazioni culturali, ambientali, 

sportive e ricreative promosse sul territori;  

• Svolgere, in caso di emergenza, i seguenti compiti sotto la direzione 

dell’Autorità competente:  

• Indirizzare, dirottare o impedire il traffico o instradare i soccorsi;  

• Recuperare persone rimaste sepolte o infortunate;  

• Rimuovere macerie;  
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• Liberare strade;  

• Assistere l’utenza in caso di blocco stradale;  

• Gestire ed organizzare materiali e mezzi;  

• Approntare aree per gli insediamenti provvisori. 

 Garantisce, inoltre, la pronta disponibilità dei seguenti 

strumenti/mezzi/prestazioni: 

.___________________________________________________________ 

Ogni variazione della dotazione strumentale va comunicata al Servizio 

Protezione Civile. 

Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente 

convenzione devono essere concordate con il competente Servizio 

Protezione Civile Comunale, che si riserva di verificare e controllare la 

quantità e la qualità delle prestazioni. 

Il Comune dispone di un adeguato servizio di reperibilità con propri 

dipendenti che attiva, a discrezione, l’Associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS aderente al presente documento affinché 

a sua volta attivi apposite squadre/operatori, composte da almeno due 

volontari. Dette squadre/operatori svolgono, nei limiti del territorio 

comunale un adeguato servizio di monitoraggio e, ove necessario, di 

intervento con mezzi propri, dovendo, in particolare fornire al Comune un 

resoconto sul servizio svolto (durata, mezzi e personale impiegato, 

interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiatura 

eventualmente utilizzate). 

 
Art. 4 (Disponibilità risorse) 

 
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale il 

Sindaco, nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile, assume 
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la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza 

disponendo gli interventi di competenza, dandone immediata 

comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale. 

Nelle operazioni di intervento, soccorso e in tutti i casi previsti dalla 

vigente normativa, il Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti 

necessari. L’organizzazione di volontariato mette a disposizione le proprie 

risorse umane e materiali, secondo le modalità che devono essere 

previamente concordate con il Servizio Protezione Civile Comunale. 

Art. 5 (Utilizzo beni, strumenti e mezzi del Comune) 

 
Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione di volontariato FALCO 

Protezione Civile ONLUS è autorizzata ad utilizzare la sede del C.O.C. 

nella Casa Comunale ed ogni attrezzatura del Servizio di Protezione Civile 

comunale.  

Art. 6 (Nomina del Responsabile) 

 
Per le finalità di cui al precedente punto, l’Associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS nomina un responsabile per l’uso e la 

manutenzione delle attrezzature utilizzate, il cui nominativo viene 

comunicato per iscritto al Comune. In caso di assenza di detta 

comunicazione si intende responsabile il rappresentante legale (Presidente) 

della stessa. Il responsabile designato può accedere alle apparecchiature su 

semplice richiesta al Servizio Protezione Civile Comunale. La data, 

l’apparecchiatura utilizzata e il motivo dell’utilizzo devono essere annotati a 

cura dello stesso responsabile su un apposito registro custodito presso la 

sede operativa/legale dell’Associazione, consultabile permanentemente da 

parte del servizio protezione civile del Comune e di cui l’Associazione si 

impegna a fornire copia all’inizio di ogni anno per l’anno precedente. 
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Art. 7 (Relazione e documentazione) 

 
L’Associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS si 

impegna a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla 

presente convenzione con il numero di volontari indicati al precedente art.3 

e a presentare al Comune: 

a) una relazione annuale consuntiva sull’attività svolta; 

b) l’elenco aggiornato dei volontari operativi con relativi 

attestati/abilitazioni posseduti; 

c) l’elenco aggiornato di materiali e mezzi o quant’altro messo a 

disposizione. Gli elenchi di cui ai punti b) e c) costituiscono 

aggiornamento degli elenchi già consegnati dall’Associazione di 

volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS e sono depositati agli atti 

del Servizio protezione civile del Comune. L’Amministrazione si riserva, 

tramite i propri uffici e servizi, di verificare l’andamento quantitativo e 

qualitativo dei citati interventi. All’uopo può essere indetto, su 

richiesta di una delle parti, incontro semestrale presso il Servizio 

Protezione Civile per verificare il buon andamento della presente 

convenzione. 

Per ciascun tipo di intervento disciplinato dalla presente convenzione, 

l’Associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS assicura 

la partecipazione di almeno n._____ volontari. 

L’Associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS indica 

quale responsabile operativo dei propri volontari di protezione civile il 

sig_______________________________________________________ 

Art. 8 (Durata della Convenzione) 
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La Convenzione ha validità 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. 

Art. 9 (Assicurazione) 

 
Al fine della validità della presente convenzione l’Associazione di 

volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS deve provvedere 

all'assicurazione dei propri aderenti che prestano attività di volontariato 

contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la 

responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 

266. 

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a 

persone e/o cose derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione. 

Art. 10 (Contributo) 

 
Sulla base dello stanziamento in bilancio verrà assegnato un contributo nella 

misura massima di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese per assicurazioni di 

automezzi e personale dell’Associazione di volontariato FALCO Protezione 

Civile ONLUS. 

Detto contributo è ripartito in ugual misura per il secondo semestre 2020 e 

per il primo semestre 2021, e sarà erogato in una o più soluzioni alla 

avvenuta ricezione dei certificati assicurativi quietanzati. 

 

Art. 11 (Norma di comportamento) 

 

L’associazione FALCO si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni, al 

rispetto del Codice di comportamento di cui all’art. 54, comma 5 del 

D.Lgs.165/2001 adottato, anche in relazione all’art.1 comma 60 della L. 

190/2012, con deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 21.12.2013 e 

del codice di autodisciplina e codice etico di Monte di Procida, pubblicati 
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sul sito internet comunale sub "Amministrazione trasparente" - "Altri 

contenuti" - "Corruzione".  

L’associazione FALCO si impegna a rispettare gli obiettivi di trasparenza di 

cui alla normativa nazionale ed al Piano triennale prevenzione corruzione e 

trasparenza 2019/2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 18 del 31/01/2019. 

L’associazione FALCO si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di 

cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dal Comune con la Prefettura di 

Napoli che qui si intende integralmente richiamato, ai fini della prevenzione 

dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

La violazione degli obblighi suddetti comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente ai 

sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura, successivamente alla stipula della stessa, informazioni 

antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011 

L’associazione FALCO dichiara, sotto la propria responsabilità, di non 

trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali. 

Dichiara inoltre che non sussistono, allo stato attuale, situazioni di conflitto 

d’interessi in relazione al Comune di Monte di Procida. 

Qualora si determinasse una qualunque situazione per la quale si possa 

prevedere l’insorgere di un possibile conflitto d’interessi in relazione al 
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presente incarico, l’associazione FALCO dovrà provvedere all’immediata 

informativa per le valutazioni di competenza della Civica Amministrazione. 

Art. 12. (Disposizioni finali). 

 
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità alle disposizioni 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal GDPR, 

Regolamento UE, in vigore dal 25 maggio 2018. In particolare, tali dati 

saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla 

gestione dell'incarico e la comunicazione dei dati medesimi sarà circoscritta 

a quei soggetti con i quali le Parti entreranno in rapporto relativamente allo 

svolgimento dell'incarico. 

L’associazione FALCO è autorizzata al trattamento dei dati personali ed a 

trattenere copia della documentazione ricevuta nell’ambito dell’incarico per 

le finalità e nei termini indicati nell’informativa. 

L’associazione FALCO solleva il Comune da ogni eventuale responsabilità 

civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle 

attività dei servizi affidati. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a 

carico del Comune, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per 

l’associazione nella sua interezza. 

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione esclusivamente in 

caso d’uso. 

Per il Comune di Monte di Procida 

Il Responsabile del III Settore 

Arch. Antonio Mauro ILLIANO 

 

____________________________ 

 

Per l’associazione di volontariato 

FALCO Protezione Civile ONLUS 

Sig. Nunziante LUCCI 

 

____________________________ 


