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CONVENZIONE 

 

Il giorno __________ del mese di ____________________ anno 201__ presso la sede della FISM 

provinciale di Venezia, Via Visinoni n. 4/C Zelarino Venezia 

Fra 

________________________________________________________________________________ 

(specificare denominazione parrocchia/organismo ecclesiale) 

con sede in 

______________________________________________________________________________ 

(specificare comune, frazione, prov., via e n. civico, codice fiscale e Partita IVA) 

 rappresentato dal suo presidente/parroco pro tempore __________________________________ 

(dati anagrafici parroco/legale rappresentante) 

e 

l’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi integrati - 

parrocchie e organismi ecclesiali” con sede presso la FISM provinciale di Venezia, Via Visinoni n. 

4/c - 30174 Zelarino - Venezia, codice fiscale 90036710276, iscritta nel registro regionale del 

volontariato, con provvedimento della Giunta regionale del Veneto n. 447 del 13/12/2012, al 

numero di classificazione VE0168, rappresentata dal suo Presidente pro tempore, Moser Anita 

Zorzi, 

premesso 

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo 

sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità 

di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e di altri Enti; 

- che l’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite una 

organizzazione di volontariato di cui il volontario fa parte, attività senza fine di lucro, anche 

indiretto, e prestata esclusivamente per fini di solidarietà; 

- che la Regione Veneto con legge 30/8/21993 n. 40 (BUR 73/1993) ha precisato i contenuti 

della convenzione; 

- che l’Organizzazione di volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi 

integrati - parrocchie e organismi ecclesiali” può stipulare convenzioni con le scuole infanzia, 

nidi integrati, centro infanzia, parrocchie ed organismi ecclesiali al fine di garantire 

l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della 

convenzione nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, prevedendone forme di 

verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché di eventuali modalità di 

rimborso spese; 

si conviene quanto segue 

ART. 1 

La parrocchia/organismo ecclesiale  

________________________________________________________________________________ 

(specificare denominazione) 

stipula con l’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi 

integrati - parrocchie e organismi ecclesiali”  una convenzione intesa a regolamentare l’apporto di 

personale volontario ai sensi della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e della legge regionale n. 

40/1993 per lo svolgimento di attività e funzioni proprie della parrocchia/organismo  ecclesiale 

(specificare ……………………….............………..) presso la propria struttura ubicata in Comune 

di…………………………………………Via ……………….......................……………………..…. 



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
“MONS. ODINO SPOLAOR - SCUOLE DELL'INFANZIA - NIDI INTEGRATI - PARROCCHIE E 

ORGANISMI ECCLESIALI” 
VIA VISINONI, 4/C 30174 ZELARINO - VENEZIA 

Tel. 0415461263 - Fax 0412378760 

 
2 

 

ART. 2 

L’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e 

organismi ecclesiali” si impegna ad affidare il compito dello svolgimento di attività proprie della 

parrocchia/ente ecclesiale a personale volontario (di numero e per attività di volta in volta necessari, 

residente prioritariamente nell’ambito territoriale interessato dall’intervento) avente caratteristiche e 

requisiti ed eventuali abilitazioni professionali richieste dalle vigenti norme sul funzionamento delle 

parrocchie/organismi ecclesiali. 

L’entità e le modalità delle prestazioni dei volontari non potranno – di norma – essere superiori a 

quelle normalmente richieste a personale dipendente della struttura. 

Tutto ciò avviene su richiesta delle parrocchie/enti ecclesiali e con la disponibilità dei volontari 

iscritti nell’elenco provinciale tenuto dall’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - 

scuole dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e organismi ecclesiali”. 

ART. 3 

L’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e 

organismi ecclesiali” garantisce che i volontari destinati alle varie attività sono coperti da 

assicurazione contro infortuni, malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la 

responsabilità civile verso terzi, esonerando da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche 

in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni cui sono adibiti. 

Tutto ciò secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 266/1991. 

I volontari saranno assicurati a cura dell’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - 

scuole dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e organismi ecclesiali”  dietro corresponsione del relativo 

premio assicurativo da parte del volontario o della parrocchia/organismo ecclesiale ex art. 5-1° 

comma- legge 266/1991 

ART. 4 

La parrocchia/organismo ecclesiale da parte sua può riconoscere all’Organizzazione di Volontariato 

“Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e organismi ecclesiali” un rimborso 

spese, ai sensi dell’art. 5 lettera f) della legge n° 266/1991, per: 

- gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 3; 

- un rimborso come acquisizione di risorse per il funzionamento dell’Organizzazione stessa; 

- riconosce il rimborso di altre spese legate al materiale svolgimento delle attività rese. 

Gli importi saranno stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo/Assemblea iscritti 

dell’associazione di volontariato come previsto dallo statuto. 

 

Per tutte le spese vive funzionali alle prestazioni che i volontari dovranno sostenere direttamente, 

l’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi integrati - 

parrocchie e organismi ecclesiali” provvederà al rimborso ai propri volontari con l’esclusione di 

qualsiasi forma di compenso, anche indiretto, configurandosi l’attività di volontariato come del tutto 

gratuita ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge quadro n. 266/1991.  

Dette spese dovranno essere debitamente documentate ed essere limitate, si ripete, a quelle 

strettamente necessarie alla materiale realizzazione dell’attività da parte del singolo volontario 

interessato. 

 

ART. 5 

Oltre all’elenco dei volontari l’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole 

dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e organismi ecclesiali”  terrà un libro contabile e 

annualmente verrà sottoposto all’assemblea dei soci il bilancio delle entrate e delle uscite. 
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ART. 6 

Nell’affidare le mansioni ai volontari, l’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor - 

scuole dell'infanzia - nidi integrati - parrocchie e organismi ecclesiali”  farà presente il carattere 

spontaneo e del tutto gratuito della prestazione volontaria che non ha assolutamente fini di lucro, 

anche indiretto, ma esclusivamente fini di solidarietà. 

Per una informazione più compiuta, copia della presente convenzione verrà data a ciascun 

volontario da parte della parrocchia/organismo ecclesiale e il volontario apporrà la propria firma per 

presa visione sulle tre copie di convenzione. 

ART. 7 

La convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione e sarà rinnovata automaticamente per lo stesso periodo salvo disdetta da una delle parti 

inviata tramite e-mail o posta certificata prima del termine previsto per mancata disponibilità di 

volontari disponibili a prestare attività presso la struttura convenzionata o per il mancato rispetto 

degli impegni derivanti dalla convenzione in parola. 

ART. 8 

L’Ente convenzionato ha l’obbligo di presentare all’organizzazione di volontariato una relazione 

annuale sull’attività svolta (ex art 9-comma1-lettera f Legge Regionale n.40 del 30.08.1993)  . 

L’organizzazione di volontariato “Mons. Odino Spolaor” potrà attuare forme e modalità di verifica 

e controllo qualitativo delle prestazioni dei propri volontari in qualsiasi momento anche senza 

preavviso (visite sul posto, incontri periodici, colloqui con i genitori, ecc). 

ART. 9 

L’ente convenzionato si impegna al rispetto della dignità e dei diritti dei volontari. Eventuali 

violazioni accertate comporteranno la risoluzione di diritto della convenzione e al pagamento di 

eventuali pretese da parte del volontario. 

ART. 10 
La presente convenzione è redatta in tre copie. In caso d’uso verrà registrata a tassa fissa ai sensi del 

D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni. La presente convenzione è esente da spese di bollo e 

di eventuale registrazione ai sensi dell’art. 8 della legge n° 266/1991. 

 

Letta, approvata e sottoscritta. 

Data, ________________ 

 

Il Presidente dell’Organizzazione di volontariato “Mons. Odino Spolaor - scuole dell'infanzia - nidi 

integrati - parrocchie e organismi ecclesiali”   _____________________________________ 

 

Il Parroco pro tempore/ Presidente organismo ecclesiale 

     ______________________________________________ 

 

Il volontario nel prendere visione della convenzione, dichiara che l’attività da lui prestata in modo 

personale e spontaneo esclusivamente per fini di solidarietà alla struttura convenzionata, tramite 

l’organizzazione di volontariato, è gratuita e che nulla può rivendicare dalla parrocchia/organismo 

ecclesiale né durante il servizio prestato né successivamente. 

Per presa visione, il volontario ___________________________________________ 


