
ALLEGATO 3 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra  

TRA 

- il COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato per il presente atto da ______________, nato 

a _________ il __________, codice fiscale ___________, che interviene nella sua qualità di 

Dirigente del 2° Settore “Servizi alla persona e sviluppo economico” del Comune di Campi 

Bisenzio (P. IVA 00421110487) e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e 

formalmente l’Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 

E 

- Sig._____________, nato a ____________, il _________codice fiscale 

_________________, residente a ________________, via ___________________ in qualità 

Volontario-Cittadino attivo, di seguito denominato Volontario, nell'ambito delle attività e dei 

servizi disciplinati dal Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30/2019 e nello 

specifico nel servizio di accompagnamento di bambini e bambine nel tragitto casa-scuola 

previsto dal progetto PEDIBUS Campi Bisenzio. 

PREMESSO CHE 

 
- l’art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane Province e 

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"; 

- l'art. 4 del "Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani del Comune di Campi Bisenzio", prevede al comma 2) che "Le cittadine e i cittadini 

attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni 

come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, 

stabilmente organizzate o meno" e all'art. 5 comma 1) indica nel Patto di collaborazione "lo 

strumento con cui il Comune e cittadine e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario 

ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni 

comuni"; 



- con deliberazione n. __ del ____ resa immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha 

approvato le Linee di indirizzo per la sperimentazione del progetto PEDIBUS Campi Bisenzio; 

- in data _____, Prot. ________ , il signor _____________, in qualità di cittadino-volontario 

ha comunicato la propria disponibilità ad accompagnare i bambini della Scuola dell'infanzia/Primaria 

_____________ nel tragitto della linea Pedibus n. ___________; 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 OBIETTIVI E AZIONI 

Il Comune di Campi Bisenzio istituisce e disciplina il servizio civico volontario denominato di 

Cittadinanza attiva al fine di favorire forme di collaborazione volontaria e gratuita con cittadini 

singoli o associati in modo complementare alle attività che il Comune garantisce nell'interesse 

generale e riguardanti la cura dei beni comuni. 

L'attività disciplinata con il presente Patto di collaborazione è relativa all'azione di 

accompagnamento delle bambine e dei bambini della scuola ___________________________ 

sul percorso denominato Linea X Pedibus in andata/ritorno. 

ART. 2 MODALITA’ DI AZIONE 

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore 

attuazione del progetto PEDIBUS Campi Bisenzio, conformando la propria attività ai principi 

della trasparenza, della solidarietà e della sussidiarietà, ispirando le proprie relazioni ai principi 

di fiducia reciproca e responsabilità. 

ART. 3 IMPEGNI DELL'ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO  

Il Volontario si impegna a: 

- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di 

Collaborazione o della eventuale risoluzione anticipata dello stesso e comunque con le modalità 

indicate dall'Amministrazione; 

- rispettare gli impegni presi e adempiere agli obblighi concordati con il presente Patto di 

Collaborazione; 

- svolgere la propria attività di collaborazione secondo quanto previsto dal progetto PEDIBUS, 

per il periodo che va dalla data di firma del presente Patto di Collaborazione, al 



_______________, con il seguente compito e gruppo di lavoro: ACCOMPAGNATORE LINEA X 

PEDIBUS. 

Il Volontario dovrà: 

- condurre e vigilare il gruppo di bambine e bambini iscritti alla Linea x del Pedibus affinché 

arrivi a scuola in sicurezza e nei tempi previsti osservando le regole di funzionamento del 

Pedibus; 

- verificare e registrare la presenza dei minori interessati ad ogni fermata ed a ogni viaggio; 

- sorvegliare i minori iscritti durante tutto il tragitto, a partire dalla consegna al capolinea o alla 

singola fermata fino al raggiungimento del punto raccolta individuato dalla scuola nel plesso 

scolastico; analogamente, qualora attivo il servizio di ritorno, verificare la presenza dei minori, 

al termine delle lezioni, al punto di raccolta prima della partenza del Pedibus; 

- trovarsi al capolinea del Pedibus almeno cinque minuti prima dell’orario di partenza e 

parimenti al punto di ritrovo scolastico per il ritorno, indossando pettorina ad alta visibilità e 

l'apposito tesserino di riconoscimento; 

- in caso di assenza dovrà darne comunicazione al Coordinatore della Linea X Pedibus con un 

congruo anticipo rispetto alla partenza, per consentirgli di verificare la disponibilità di 

sostituzioni e quindi di confermare il servizio o di comunicare la sospensione dello stesso; 

- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite 

dal Comune impegnandosi a restituirli con le modalità ed i tempi concordati con il competente 

ufficio comunale; 

- rapportarsi con gli altri accompagnatori volontari della linea x Pedibus in modo collaborativo e 

proattivo per la pianificazione delle attività o del servizio, relazionandosi e coordinandosi con il 

Coordinatore del gruppo; 

- utilizzare i dispositivi di sicurezza forniti dal Comune; il Volontario ne risponde e ne deve 

avere cura, fino alla restituzione che avverrà nei modi e nei tempi concordati con il competente 

ufficio comunale. In caso di danneggiamento e/o smarrimento per inadeguato o inidoneo 

utilizzo il Volontario ne risponde direttamente, con obbligo di rimborso degli stessi al Comune 

di Campi Bisenzio; 



- partecipare alle riunioni organizzative per la gestione del progetto eventualmente proposte 

dall’Amministrazione comunale, dall'ICS Rita Levi Montalcini e/o dall'ICS Giorgio La Pira; 

- fornire al competente ufficio comunale ogni notizia, informazione, documentazione relativa 

alle attività e/o ai servizi svolti e comunque relazionare sull'attività; 

- dare immediata comunicazione all'amministrazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello 

svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto 

svolgimento del presente Patto di Collaborazione; 

- registrare la sua presenza in apposito registro delle presenze ogni qualvolta presti la propria 

attività. Tale azione permetterà un riscontro dell'attività svolta anche ai fini della copertura 

assicurativa. 

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a: 

- fornire i dispositivi di sicurezza necessari allo svolgimento dell'attività e del servizio; 

- fornire al Volontario tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche 

mediante il coinvolgimento di altri soggetti interni ed esterni all’Amministrazione Comunale; 

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, formazione circa le attività e i servizi da 

svolgersi, nonché sui contenuti e le finalità del progetto. 

ART. 5 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI 

Il Volontario sarà assicurato a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la 

responsabilità civile verso terzi e per infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di 

accompagnamento di cui al precedente articolo 3, in conformità alle previsioni di legge. 

Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalla 

polizza assicurativa. 

ART. 6 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare 

del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) 

è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 

privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it  



Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 

UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, 

potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale 

e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità 

previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili 

sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 

ART. 7 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA 

RISOLUZIONE 

Il presente Patto di Collaborazione ha validità dalla data di stipula al 30 giugno 2021; alla 

scadenza, valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo tra le parti, sarà 

possibile procedere al rinnovo. 

Il volontario, in caso di rinuncia al servizio civico dovrà comunicare la rinuncia all'ICS Giorgio 

La Pira e all'Ufficio comunale competente con un preavviso di 15 giorni, fatte salve eventuali 

circostanze imprevedibili. 

Il Comune di Campi Bisenzio potrà revocare l'incarico di volontario civico in caso di 

inadempimento degli impegni presi con il presente Patto.  

Il Comune di Campi Bisenzio può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento 

per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico. 

ART. 8 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e Volontario, non risolte 

di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente Patto sia al termine del 

medesimo, è competente il Foro di Firenze. 

ART. 9 Spese Contrattuali. 



Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Sono a carico del 

Comune di Campi Bisenzio tutte le spese del contratto, comprese quelle inerenti la copia del 

contratto medesimo, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari 

(spese di bollo e di registro, diritti di segreteria) come pure tutte le spese per gli atti occorrenti 

per la gestione dei servizi. 

Art. 10 Norme Transitorie e Finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa esplicito rinvio alle leggi ed 

ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti 

dell’Ente. 

Campi Bisenzio, lì ________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Dirigente 2° Settore 

____________________ 

Il Volontario 

____________________ 

 


