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A.S.P. TERRE DI CASTELLI  “GIORGIO GASPARINI” 

REG. INT. n.  ________ del __________ 

 

ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO ASP ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER 

VOLONTARIATO” DI MODENA PER LA GESTIONE DEL MARKET SOLIDALE EKO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ___________ del mese di _______ in Vignola (Mo), negli uffici dell’ASP 

Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”, siti in Vignola (MO) alla via Libertà n. 823; 

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 2° comma, e 6 del 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e ss. mm. e ii.; 

 
TRA 

 

PAOLA COVILI, nata a _Pavullo Nel Frignano (MO) il 06 gennaio 1963, Responsabile Area 

Amministrativa – Vice Direttore  dell’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini, di seguito denominata 

semplicemente “A.S.P.”, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASP alla Via Libertà n. 823 Vignola 

(Mo), agente in questo atto in nome, per conto, nell’interesse ed in rappresentanza dell’ASP stessa, 

partita IVA 03099960365, in virtù delle competenze alla stessa affidate con atto dirigenziale n. 359 del 

30 dicembre 2019; 

E 

 
ANDREANA MICHELE, nato a Ascoli Satriano (FG) il 05/04/1952 – C.F. NDR MHL 52D05 A463Y 
Presidente dell’Associazione di Volontariato” AUSER VOLONTARIATO” di Modena, di seguito 
denominata semplicemente “AUSER” o “Associazione”, domiciliato per la carica presso la sede legale 
di AUSER in Viale Ciro Menotti n° 137 Modena – C.F. 94022480365 - iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato con decreto n° 432 del 06.04.1993; 
 

VISTI 
 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 
La Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

la Legge Regionale n.8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina in materia di volontariato o di 

promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino solidale", che prevede la 
possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale 
da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni e stabilisce i criteri di priorità per le convenzioni e la 
possibilità di stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato 
grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;  



Il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n.106" che all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo 
settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

 
PREMESSO 

 

• Che l’Associazione AUSER opera nel settore dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con 
particolare attenzione all’ambito degli anziani, delle fragilità, delle disabilità con un rapporto 
convenzionale già attivo con ASP per la realizzazione degli accompagnamenti di utenti anziani o 
disabili per l’accesso ai servizi diurni;    

• che ASP, nell’ambito delle collaborazioni con la rete delle Associazioni del terzo settore e per finalità 

di interesse pubblico, favorisce le azioni finalizzate al supporto fattivo ed attivo delle stesse 

nell’ambito di progetti destinati all’area delle fragilità 

• Che l’Unione Terre di Castelli nell’ambito del Community Lab e con il contribuito della regione 

Emilia Romagna ha attivato ‘Eko’ Market solidale”, sito in Via Caselline n. 307 Vignola, al fine di 

attivare forme di sostegno alle famiglie e azioni di promozione della cittadinanza attiva e di sani stili 

di vita; 

• Che in data 2 settembre 2019 l’Unione Terre di Castelli ha approvato un protocollo operativo per la 

gestione e valorizzazione dell’emporio solidale EKO siglato da Auser volontariato di Modena, 

Associazione EKONVOI ODV e Magicamente liberi, dove si conviene, tra le altre cose, che 

l’associazione Auser viene individuata come soggetto titolato a sottoscrivere temporaneamente 

eventuali convenzioni con enti pubblici in materie legate alla gestione dell’emporio; 

• Che l’Unione Terre di castelli con apposito Accordo sottoscritto in data 21 ottobre 2019 dal titolo  

“Convenzione tra l’Unione terre di Castelli e l’Associazione Auser Volontariato di Modena per la 

gestione di  ‘EKO’ MARKET SOLIDALE dell’Unione Terre di Castelli dal 01/10/2019 AL 30/09/2020” 

con il quale vengono definite le reciproche obbligazioni e, tra le altre cose, si impegna AUSER…”a 

utilizzare  fondi, beni e servizi che riceve da Enti Pubblici e privati a favore dell’Emporio con la 

massima trasparenza e nell’esclusiva  realizzazione delle attività del medesimo” 

• Che l’Associazione AUSER – gruppo di Vignola - con nota protocollata ASP al n. 308/2.9 del 30 

gennaio 2020, ha chiesto la disponibilità all’utilizzo del mezzo di proprietà ASP Fiat Ducato per il 

trasporto, carico e scarico, di merci per conto del Marcket Solidale EKO; 

• Che ASP si è resa disponibile alla concessione in comodato d’uso del proprio mezzo all’Associazione 

AUSER, nei momenti in cui lo stesso non risulta impegnato e comunque in giorni e orari compatibili 

con le istituzionali attività di ASP;  

Tutto ciò premesso, in esecuzione dell’atto gestionale nr. 67 del 26/02/2020; 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

ART 1  

Le premesse sono parti integranti della presente convenzione, alle quali si fa espresso richiamo; 

 

ART. 2 

Nell’ambito della collaborazione con AUSER e vista la richiesta pervenuta, come sopra identificata al 



 

protocollo ASP nr. 308/2.9 del 30 gennaio 2020 e finalizzata ad ottenere l’utilizzo del FIAT DUCATO 

targato FF 444 LM di proprietà ASP e in uso presso il Laboratorio occupazionale CASPITA per esigenze 

di trasporto merci per conto del Market Solidale Eko con sede in Vignola via Caselline n. 307, l’ASP 

autorizza l’Associazione all’uso del mezzo, nell’ambito della durata della presente convenzione, 

compatibilmente ed in via subordinata alle esigenze di trasporto ASP; 

 

ART. 3 

L’uso del mezzo di volta in volta concesso in uso, da effettuare con la dovuta diligenza, dovrà essere 

anticipato da formale richiesta (come da fac simile allegato). Il mezzo dovrà essere utilizzato 

esclusivamente per le attività connesse alle finalità richiamate al precedente all’articolo 2 e condotto 

da volontari di AUSER, debitamente autorizzati dall’Associazione stessa; 

 

ART. 4 

La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed avrà termine il 30 settembre 

2020, data di scadenza dell’Accordo in premessa richiamato tra Auser e Unione Terre di Castelli 

sottoscritto in data 21 ottobre 2019, fatte salve le eventuali proroghe, rinnovi o risoluzioni anticipate 

di cui all’art. 12 del citato Accordo.  

 

ART. 5 

L’Associazione è tenuta a custodire e conservare l’automezzo concesso con la diligenza del buon padre 

di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo 

gratuito sia a titolo oneroso. 

Il Ducato verrà dato in consegna ad AUSER per il tempo necessario allo svolgimento delle attività che 

ne giustificano la richiesta. Terminato l’impiego è tenuto a depositare l’automezzo, con le relative 

chiavi, presso il luogo indicato dall’ASP. Gli autisti e gli eventuali accompagnatori dovranno risultare 

identificati ad esplicita richiesta di ASP. 

 

ART. 6 

Sono a carico di AUSER le spese per il carburante e le eventuali spese relative a pedaggi, parcheggi, 

rimesse, ecc… Sono altresì a suo carico i pagamenti di sanzioni, ammende conseguenti a infrazioni a 

norme del Codice della strada riscontrate nel periodo di utilizzo del mezzo, che venissero contestate ad 

ASP. Sarà cura di AUSER provvedere alla fornitura del carburante, alla riparazione di guasti/rotture ed 

eventuale sostituzione di gomme derivanti da malfunzionamenti riconducibili all’utilizzo specifico e/o a 

sinistri, fatto salvo il recupero degli oneri di riparazione. In caso di fermo macchina derivante da 

problemi di natura meccanica, idraulica ed elettrica (a titolo non esaustivo) le parti concordano che 

ASP si affidi ad autofficina di propria fiducia per la definizione del danno. 

Se nel periodo di validità della presente convenzione dovessero verificarsi sinistri imputabili ad AUSER, 
la stessa dovrà darne immediata comunicazione formale ad ASP e gli oneri saranno a suo carico; la 
spesa per la franchigia (per l’importo al tempo vigente), sarà sostenuta da AUSER. 

L’Associazione è tenuta a verificare che il mezzo sia condotto da persone regolarmente abilitate ed in 
possesso di patente in corso di validità; 

L’Associazione è tenuta altresì a dare disposizione agli autisti del mezzo affinché per tutta la durata 

della consegna: 

◊ sia compilato e sottoscritto il libretto di viaggio di cui il mezzo è dotato, indicando l’ora di 

partenza e di arrivo, i Km compiuti e il percorso effettuato; 



◊ sia effettuato il rifornimento per riconsegnare il mezzo con lo stesso quantitativo di carburante 

che aveva al momento del ritiro; 

◊ siano assicurate la massima cura e diligenza nell’uso e buone condizioni di pulizia. In caso di 

inadempimento le spese per il lavaggio saranno a carico di AUSER; 

 

ART. 7 

L’Associazione è costituita custode del mezzo durante il periodo di concessione dello stesso ed è 

direttamente responsabile verso ASP e verso terzi dei danni causati per sua colpa nell’utilizzo del 

mezzo stesso. L’ASP, pertanto, non risponde di danni subiti o reclamati da persone e per cose 

trasportate sul mezzo, né per un uso non conforme sia alle norme del codice della strada che alle 

indicazioni contenute nei libretti di circolazione. E’ vietato il trasporto di cose, oggetti o persone non 

attinenti al servizio da espletare e per il quale ne è stato richiesto l’uso. 

 

ART. 8 

È fatto espresso divieto di cessione del presente atto, senza consenso scritto dell’ASP.  

 
ART. 9 

Auser si assume ogni responsabilità che gli possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento 
dell'attività svolta con l’uso del mezzo ASP. In ragione di ciò Auser è tenuta ad assicurare i propri 
volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività svolte, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi, esonerando ASP da ogni responsabilità correlata a eventi che si 
possono verificare alla guida del mezzo.  
 

ART. 10 

Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis Tabella B D.P.R. 26/10/1972 
n.642 e ss.mm.ii. 
 
ART. 11 

In caso di inadempienza alle presenti condizioni, debitamente sottoscritte dall’utilizzatore, si 
provvederà a non concedere più l’utilizzo del mezzo. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile 
all'articolo 1803 e seguenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

p. L’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”    

La Responsabile di Area Amministrativa – Vice Direttore 

(Paola Covili) _________________________________________________________________________ 

 

p. L’Associazione di volontariato “AUSER VOLONTARIATO” di Modena     

Il Presidente  

(Michele Andreana) ___________________________________________________________________ 

 
 


