
CONVENZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DA PARTE DEI COMUNI, NELL'AREA 
DEL SISTEMA GESTIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, DEDICATA ALLA 

MAPPATURA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 

 

Premesso che 

 

- la Consulta Provinciale del Volontariato, Promozione Sociale, Onlus intende procedere con 

l’aggiornamento della Mappatura delle Associazioni di Volontariato; 

- con deliberazione di Giunta Provinciale n.218/60113/2013 è stata approvata la bozza di Convenzione 

volta a disciplinare la reciproca collaborazione tra la Provincia di Treviso ed i Comuni del territorio 

provinciale per l'accesso e l'inserimento dei dati nel link dedicato alla Mappatura delle Associazioni di 

Volontariato; 

- n.28 Amministrazioni Comunali hanno già provveduto negli anni scorsi alla sottoscrizione di analoga 

Convenzione per regolare la collaborazione in tal senso; 

 

tra 

 

dott.ssa Diana Melocco, elettivamente domiciliata per la carica in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, la 

quale interviene nel presente atto in nome e per conto della PROVINCIA DI TREVISO, con sede legale in 

Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265, nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Lavoro, Sociale e Formazione Professionale, a ciò abilitata dall’art.107 del D.Lgs.267/2000, dall’art.62 

dello Statuto della Provincia di Treviso e dall’atto di nomina prot.n.73922 del 29/06/2012; 

 

e 

 

____________________________________________ nato a ______________________ il ___/____/________ 

e domiciliato per la carica in ________________________, Via______________________________ n. _____ 

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del  Comune di __________________________ 

(d'ora in poi denominato Comune) con sede legale ed operativa in ________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ n. ____, 

codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________________________. 

 

 

Si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 – OGGETTO 

La presente Convenzione regolamenta i rapporti di collaborazione reciproca tra la Provincia di Treviso ed i 

Comuni del territorio provinciale per l'accesso e l'inserimento dei dati nella Sezione, creata all'interno del 

sito della Provincia di Treviso, dedicato alla Consulta Provinciale del Volontariato, Promozione Sociale, 

Onlus – sezione Mappatura delle Associazioni di Volontariato. 

La Provincia di Treviso, su proposta della Consulta Provinciale del Volontariato, Promozione Sociale, Onlus, 

ha creato una Sezione all'interno del sito dell'Ente destinato alla Mappatura delle Associazioni di 

Volontariato, come strumento di studio, conoscenza e ricerca, circa la presenza delle Associazioni di 

Volontariato nel territorio.  

 



Art. 2 - AMBITO DI ATTIVITÀ ED IMPEGNI DEI PARTECIPANTI 

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a modificare, eliminare ed aggiungere i 

dati esistenti relativi alle Associazioni operanti nel proprio territorio, indicare notizie e/o eventi 

organizzati dalle Associazioni medesime, pertinenti all'attività delle stesse, nonché consoni al ruolo 

istituzionale dell'Ente che trasmette le informazioni.  

Analogamente i Comuni si impegnano, nel modificare, eliminare ed aggiungere i dati esistenti relativi alle 

Associazioni operanti nel proprio territorio, nonché nell’indicare notizie ed eventi pertinenti ed 

organizzati dalle Associazioni medesime, a garantire l'uso di un linguaggio appropriato, chiaro e 

comprensibile, per le parti descrittive oggetto di adeguamento, sia in ordine alla tipologia delle 

informazioni, che ai destinatari delle stesse, pena la revoca della presente Convenzione. 

La Provincia si impegna a: 

- trasmettere User Name e la Password per accedere alla Sezione all'interno del sito dell'Ente destinato 

alla Mappatura delle Associazioni di Volontariato; 

- effettuare controlli circa le modalità di inserimento delle notizie, degli eventi e dei dati relativi alle 

Associazioni, i contenuti di quanto inserito e sulla proprietà, la chiarezza e comprensibilità del linguaggio 

usato.  

 

Art.3 – DURATA 

La presente Convenzione ha validità fino al recesso di una delle due parti o al verificarsi delle ipotesi di 

revoca, previste all'art.2. 

  

Art. 4– NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme di legge vigenti in 

materia. 

 

 

Treviso, lì _________________ 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

Il Dirigente del Settore Lavoro, Sociale  

e Formazione Professionale 

dott.ssa Diana Melocco 

 

________________________ 

COMUNE DI ___________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

________________________ 

 

 


