
 

 

Schema di Convenzione tra il Comune di Pisa e _________ 
 
 

TRA 
 
Il Comune di Pisa con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1 56100, (C.F./Part. IVA: 00341620508), 
rappresentato da  
 

E 
 
______ ……………. Con sede in ………..Via………….n…………… (C.F./Part. IVA: …………) legalmente 
rappresentato dal sig……….. nata a …… il ……., in qualità di 
 
Premesso che: 
-- il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24.06.2021, ai sensi dell’art. 63, 4^ 

comma del D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), ha assegnato ai Comuni finanziamenti per la 

realizzazione di iniziative, da attuare, anche in collaborazione con e privati, di potenziamento di centri 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori 

(0-17 anni); 

-- con atto in data                 (in esecuzione della delibera GC n.         del        ) è stato approvato 
apposito avviso pubblico per individuare soggetti privati con cui procedere al convenzionamento 
per la realizzazione delle sopraelencate attività; 
--con atto in data                                       è stato ammesso al convenzionamento 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1  
…… si impegna a realizzare presso il centro denominato ____________ con sede in Pisa ____________ di 
cui è gestore le attività di potenziamento meglio descritte nel progetto allegato. 
Le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021. 
 
Art. 2 
            si impegna, a non richiedere agli utenti alcuna tariffa/quota/retta per le attività in questione. 
Si impegna inoltre a garantire l’accesso a tutti i bambini e le bambine senza discriminazione di 
sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo l'inserimento di minori in condizioni di svantaggio 
socio-culturale o con  disabilità. 
 
Art. 3 
Il Comune si impegna a riconoscere a            la somma forfettaria pari ad euro 1.000,00 
(eventualmente soggetta a ritenuta d’imposta) . 
La somma verrà liquidata in unica soluzione previa rendicontazione dell’attività svolta. 
 
Art. 4. 
Il comune potrà procedere alla verifica dell’effettivo svolgimento delle attività oggetto della 
presente Convenzione. 
 
Art.5 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento 
all’avviso pubblico e al Decreto Ministeriale del 24.5.2021. 
 
Art.6 



 

 

L’inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione da parte del soggetto privato potrà 
comportare la revoca totale o parziale dei benefici economici. 
 
Art.7 
                         dichiara di ben conoscere ed accettare quanto previsto dal vigente Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa ed in particolare: 
- di avere letto il Codice che si intende allegato al presente atto anche qualora non materialmente e 
fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti dell’Amministrazione; 
- di impegnarsi ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme 
individuati dal Codice; 
- di darne comunicazione ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, anche 
professionale, non dipendenti dell’Ente Gestore per assicurarne la diffusione e conoscibilità come 
previsto all’art 28 del Codice; 
- di individuare quale referente per la prevenzione della corruzione per quanto previsto dal Codice 
il Sig./Sig.ra _____________(nome) ______________(cognome) __________________________(cf)____________________   
 
Art.8 
Le eventuali spese contrattuali relative alla presente convenzione sono a carico dell’ente gestore.  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Per il Comune di Pisa                                                                      Per 
 
 
 
 


