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CONVENZIONE   

TRA 

- Associazione Nazionale Congedati Esercito con sede in Lucca (LU) 

Viale San Concordio 333, codice fiscale 02575390469, in persona del Pre-

sidente del Consiglio Direttivo Nazionale, signor Ermanno Lucchesi, nato il 

10 novembre 1951 a Bagni di Lucca (LU), codice fiscale 

LCCRNN51S10A560F, domiciliato per la carica presso la sede del sodali-

zio che quivi rappresenta, il quale interviene nel presente atto in forza della 

delibera consiliare n. ....... del ......................, esecutiva, con la quale è stato 

altresì approvato lo schema della presente convenzione; 

E 

- Associazione .......................... con sede in ..................Via 

........................., codice fiscale .................................., in persona del Presi-

dente del Consiglio Direttivo Nazionale, signor ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nato il 

................ a .............., codice fiscale ..................., domiciliato per la carica 

presso la sede del sodalizio che quivi rappresenta, il quale interviene nel 

presente atto in forza della delibera consiliare n. ....... del ......................, 

esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente 

convenzione; 

PREMESSO  

- che l’Associazione Nazionale Congedati Esercito con delibera del 16 di-

cembre 2020, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale, ha deliberato la 

costituzione del Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso, in sigla C.V.S.S.; 

- che l’Assemblea dei soci in data 16 dicembre 2020 ha dato, altresì, 

mandato al Consiglio Direttivo Nazionale a sottoscrivere apposite con-

venzioni con altre Associazioni per la partecipazione dei loro soci al 

Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso, nel proseguo indicato anche 

semplicemente «Corpo»; 

- che l’Associazione ..............................ha deliberato in data .......... di sti-

pulare la presente convenzione per permettere ai loro soci di presentare 

la domanda di partecipazione al Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso 

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del detto Corpo;  

CONSIDERATO 

- che la condivisione degli ideali di Amor di Patria, di Lealtà, di Onore, di 

Giustizia e Solidarietà sono valori imprescindibili alla base della presente 

convenzione; 

- che, tra l’altro, fra gli scopi del Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso è 

fondamentale la formazione civica e l’educazione al bene comune, com-

preso il rispetto per l’ambiente, per le tradizioni e per infondere il senti-

mento di appartenenza ad una comunità basata sulle Libertà costituzio-

nalmente garantite. 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1  

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione.  

Art. 2  

Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari per permet-

tere ai soci dell’Associazione ....................... di partecipare attivamente al 

Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso ai sensi dell’art. 2, § 2.2, del Rego-

lamento in premessa citato, in regola con la quota associativa del sodalizio 

di appartenenza e che abbiano i requisiti anagrafici, fisici e morali di cui al § 

2.1 del qui citato articolo 2. La partecipazione dei volontari al Corpo ha ca-

rattere esclusivamente volontaristico e non persegue fini di lucro.  

Art. 3  

Principi e finalità 

I firmatari, inoltre, concordano sulla necessità di attivare una reciproca col-

laborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi per fornire un ad-

destramento, formazione e qualificazione ai volontari aderenti al Corpo per 

gli interventi a cui potranno essere chiamati siano essi di difesa o protezione 

civile ovvero di ausilio alle FF.OO e alle FF.AA. In buona sostanza fornire 

un valido contributo in quegli ambiti (sia di sicurezza sia di soccorso) in cui 

le Istituzioni abbiano necessità di avere personale formato e qualificato.  

Art. 4  

Quota di adesione al Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso 

L’Associazione .............. dichiara di conoscere e compreso il Regolamento 

Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso che si allega alla presente conven-

zione. 

Il detto regolamento prevede, all’art. 3, § 3.4, che il Corpo sia strutturato 

secondo il seguente ordine: 

A) Direzione Generale Nazionale, in sigla D.G.N. 

B) Raggruppamento regionale o macroregionale, in sigla RRG 

C) Sezione 

La quota contributiva di adesione dei soci volontari al Corpo, stabilita an-

nualmente con delibera dal C.D.N. dell’Associazione Nazionale Congedati 

Esercito, il quale ne determina anche i termini e i modi di versamento, verrà 

assegnata, al netto del costo della necessaria polizza assicurativa dei soci 

volontari aderenti al Corpo, al Consiglio Generale di Raggruppamento 

competente per il territorio dove ha sede l’Associazione ..... e rimarrà nella 

piena disponibilità del C.G.R. (Consiglio Generale di Raggruppamento) per 

i fini e gli scopi previsti dal percorso formativo e addestrativo deliberato dal-

la Direzione Generale Nazionale del Corpo.   
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Art. 5 

Uniformi e distintivi 

I firmatari convengono che i volontari che aderiranno al Corpo dovranno 

standardizzare il proprio abbigliamento ed equipaggiamento secondo quanto 

stabilito nel Regolamento del Corpo e dalle indicazioni della D.G.N. 

Lo stemma/patch di appartenenza al RRG, approvato dal C.D.N. 

dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito, è standardizzato secondo il 

disegno allegato alla presente convenzione e dovrà essere di cm 11 di altez-

za x 7 di larghezza. 
 

Art. 6 

Durata, modifica e rinnovo della convenzione 

La convenzione ha una durata di anni tre con decorrenza dalla data di sotto-

scrizione. 
La convenzione può essere modificata al bisogno, previo accordo tra tutti i 

firmatari. 

La convenzione è rinnovata tacitamente per egual periodo, salvo disdetta da 

comunicarsi a mezzo raccomandata o altro mezzo equipollente, , almeno sei 

mesi prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo. 

Art. 7 

Recesso 

I firmatari hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente conven-

zione, dandone comunicazione all’altro firmatario a mezzo raccomandata 

A/R, o altro mezzo equipollente, con preavviso di almeno novanta giorni. 

Il recesso dell’associazione firmataria non esclude necessariamente la parte-

cipazione al Corpo dei singoli volontari che abbiano aderito attraverso la 

presente convenzione, i quali potranno optare per l’eventuale iscrizione 

all’Associazione Nazionale Congedati Esercito o ad altra Associazione con-

venzionata. 

Dell’avvenuta disdetta o del recesso dovrà essere comunicato ai Volontari 

dell’Associazione recedente. 

Art. 8 

Dati personali 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le 
Parti, presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del citato Decreto, si 

autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali forniti per i fini 

strettamente connessi all’attuazione della presente convenzione. 

Art. 9 

Disposizioni di rinvio 
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Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme 

del Codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative europee, 

nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di convenzione. 

Art. 10 

Allegati 

Formano allegato della presente convenzione i seguenti documenti: 
- Allegato 1: Regolamento Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso. 

- Allegato 2: Disegno stemma/patch 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e data 

 

 

 

 


