ACCORDO di COLLABORAZIONE
Tra
Il Dott. Alessandro Pastorelli, rappresentante la Famiglia dello scomparso Ing. Elveno Pastorelli Prefetto degli anni
novanta, primo Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi proveniente dal ruolo tecnico, residente in
Roma, Via Sebastianello, 6 - 00187 (di seguito denominato Dott. Pastorelli)
e
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, con sede legale in Roma(RM) - 00178, Via Sorianello
n. 1, iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma,
iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 4 co.2 D.M. 18/7/2003 n.266, C.F.
96252030588, in persona del Presidente Cav. Gianni Andreanelli (di seguito denominato anche solo “Associazione”)
premesso che
1) Il Dott. Alessandro Pastorelli a nome della propria Famiglia ha intenzione di offrire un fondo annuale in ricordo
del papà Elveno, da devolvere alle famiglie in difficoltà del personale in servizio e in congedo appartenente al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2) L’Associazione ha aderito alla proposta fatta dal Dott. Alessandro Pastorelli e si è impegnata, nei soli termini
precisati nel presente accordo, nel rispetto del proprio stato giuridico, a contribuire alla promozione e
valorizzazione del fondo in oggetto.
Ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le parti convengono e stipulano la
seguente intesa.
Articolo 1 - Oggetto
Il Dott. Pastorelli e l’Associazione stipulano il presente accordo per l’affermazione del Fondo di Solidarietà Elveno
Pastorelli (d’ora in poi denominato Fondo) a sostegno delle famiglie in difficoltà del personale in sevizio e in congedo
appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le cui risorse verranno annualmente assegnate secondo le
modalità e le specifiche contenute nel Bando di Concorso allegato al presente accordo, di cui è parte integrante.
Articolo 2 - Obblighi dell’Associazione
L’Associazione si impegna a:
a) Promuovere la campagna di comunicazione per la partecipazione al bando nazionale per l’assegnazione de fondo
che annualmente verrà messo a disposizione dalla Famiglia Pastorelli, sia nell’ambito dell’Associazione che del
Corpo Nazionale
b) Finanziare con le risorse del Fondo ricevute in donazione all'Associazione le attività benefiche a favore :
delle famiglie del personale dipendente o pensionato del CNVVF, versanti in condizioni particolari di difficoltà

e disagio, a fronte delle quali verrà tenuto particolarmente conto di:
• Presenza di disabile in famiglia
• Riconoscimento di atti compiuti in servizio (benemerenze, encomi, ecc)
• Riconoscimento di pratica agonistica rilasciato da Società sportive iscritte a federazioni nazionali

c) Trattare come assolutamente riservata e confidenziale qualsiasi informazione e/o notizia di cui fosse venuto o possa
venire a conoscenza in occasione di o nel corso dell’espletamento di incarico in oggetto, a non diffonderle o comunicarle
a terzi e ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nell’ambito del presente incarico.
Articolo 3 - Compiti del Dott. Pastorelli
Il Dott. Pastorelli si impegna a:

a) mettere annualmente a disposizione le risorse per la sussistenza del fondo;
b) partecipare alla Commissione assegnatrice dei contributi previsti dal Fondo, anche attraverso la presenza di persona
da Lui delegata.
Articolo 4 - Durata dell'accordo
Il presente accordo avrà durata indeterminata con decorrenza dallo 01/12/2017.
Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente del presente contratto in qualsiasi momento, previo preavviso scritto
entro 30 giorni di calendario, da comunicarsi a mezzo raccomandata a./r. o via PEC, presso gli indirizzi indicati in
epigrafe, ovvero, presso altro indirizzo che ciascuna parte abbia comunicato all'altra per iscritto con almeno 15 giorni di
anticipo.
Articolo 5 - Consenso al trattamento dei dati personali
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che è stata resa idonea informativa per il trattamento dei dati personali, in
conformità al d.lgs. 196/2003 e che il trattamento degli stessi è stato autorizzato in conformità alla detta legge ed al fine
dell’esecuzione del presente contratto.
Le parti si impegnano a rispettare la vigente normativa in merito alla tutela della privacy e della riservatezza dei dati e le
altre normative vigenti in materia.
Art. 7 - Foro Competente
Per ogni e qualsiasi controversia, inerente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà
competente unicamente il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.
Articolo 8 - Disposizioni finali
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Associazione garantisce l’adempimento e il rispetto di tutti gli obblighi e gli
impegni previsti nel presente contratto.
Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi e non potrà esserne affidata a terzi l’esecuzione, né in tutto né in
parte.
L’Associazione rinuncia a proporre eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta
dalle parti.
Eventuali accordi sia scritti sia verbali intercorsi tra le parti prima della sottoscrizione del presente contratto si intendono
superati e sostituiti interamente dal presente contratto,
Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto con raccomandata a.r. o via PEC
agli indirizzi indicati in epigrafe.
Il presente contratto è frutto di negoziazione tra le parti, le quali ne approvano ogni singola disposizione dispensandosi
reciprocamente dalla doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341-1342 c.c.
Roma, li 28 novembre 2017
L’Associazione Nazionale VVF-CN
Il legale rappresentante Gianni Andreanelli
firma in originale conservata agli atti

il Dott. Alessandro Pastorelli
firma in originale conservata agli atti

Allegati:
a) Presentazione del Fondo di Solidarietà Elveno Pastorelli
b) Bando di Concorso per Il Conferimento dei Contributi del Fondo di Solidarieta’ Elveno

Pastorelli

