
AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLA GESTIONE  DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA LEPRE NELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO 2020-2022 

 
 

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11 

 

PREMESSO  
- che all’ATC Pistoia sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione 

del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza (L.R. 3/94); 
- che tra i compiti ad esso affidati sono comprese le operazioni di riequilibrio faunistico e di 

miglioramento ambientale finalizzate all’incremento della piccola fauna selvatica; 
- che per migliorare la presenza della lepre sul proprio territorio l’ATC Pistoia intende 

promuovere l’allevamento di qualità della specie; 
- che il D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" prevede che le amministrazioni nell'esercizio 

delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e la possibilità di sottoscrivere con le 
organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale convenzioni per lo 
svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale; 

- che il Codice individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore 
anche gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  

- considerato che la lepre ha una importante valenza ambientale come specie tipica del nostro 
oltre che specie di grande interesse e tradizione venatoria;  
 

RENDE NOTO 
che intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale (di seguito indicate come Associazione), al fine di individuare il 
soggetto o i soggetti con cui stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 117/2017 e 
ss.mm.ii per la gestione, tramite i propri associati volontari, del progetto di riqualificazione della lepre 
nell’ATC Pistoia per il periodo 2020-2022, secondo i criteri e le indicazioni definite nel presente avviso 
e nei suoi allegati (A, B, C). 
 
 

1. SOGGETTI AMMESSI 

Il presente invito è rivolto ad organizzazioni di volontariato o di associazioni promozione sociale 
disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017 operanti sul territorio della provincia di Pistoia in possesso, alla 
data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti generali: 

a) iscrizione al registro unico nazionale (durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 
del d.lgs. 117/2017);   

b) i cui fini statuari siano rivolti anche a scopi venatori e di tutela dell’ambiente e delle sue risorse 
naturali; 

c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 
confronti dell’eventuale personale dipendente e dei soci volontari; 

d) sede operativa nella provincia di Pistoia; 

e) “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento all’attività concretamente svolta, al possesso di 
mezzi e risorse adeguati a garantire il regolare svolgimento del progetto di cui al punto 2.  

 

 



2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 

Il progetto prevede l’allevamento locale di lepri, in aree dislocate sul territorio pistoiese, tramite i 
volontari dell’Associazione.  

L’ATC Pistoia consegnerà all’Associazione, a titolo di comodato gratuito, tutte le strutture di 
allevamento in proprio possesso nonché i propri animali riproduttori.  

L’Associazione dovrà garantire che l’attività di allevamento avvenga nel rispetto dell’art. 39 della 
Legge Regionale 3/94 e delle disposizioni conseguenti di cui al Capo I “Allevamento di fauna selvatica” 
del Titolo III del DPGR 48/R/2017  nonché delle altre normative vigenti in materia. 

L’Associazione dovrà garantire il coordinamento dei volontari operanti nel progetto e il controllo della 
corretta attività di allevamento svolta nei centri dislocati sul territorio da effettuarsi attenendosi 
scrupolosamente al protocollo di allevamento allegato “A” al presente avviso. 

Annualmente gli animali prodotti dovranno essere consegnati all’ATC che ne disporrà nei tempi e 
modi ritenuti più opportuni per il ripopolamento del territorio. Gli animali consegnati dovranno essere 
accompagnati da idonea certificazione sanitaria.  

In caso di insorgenza di problemi che possono compromettere la produzione di lepri l’Associazione è 
tenuta a segnalarli con tempestività all’ATC al fine di collaborare nella valutazione del caso e nella sua 
soluzione.  

L’Associazione dovrà garantire la copertura assicurativa per infortuni e di responsabilità civile verso 
terzi dei propri volontari, dipendenti e collaboratori impiegati per lo svolgimento del progetto con 
conseguente esonero dell’ATC Pistoia da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 

3. RIMBORSO SPESE 

1. L’ATC Pistoia riconoscerà annualmente alla Associazione il rimborso delle spese sostenute per le 
attività svolte nel rispetto del limite massimo di € 25.000,00.  

2. Sono ammesse a rimborso le spese seguenti: 
a) spese per l’alimentazione degli animali; 
b) spese sanitarie (farmaci, vaccini, prodotti igenico-sanitari, prestazioni sanitarie, diagnostiche e 

di consulenza tecnica);  
c) spese generali: rientrano in queste spese i costi indiretti (in misura non superiore al 15% 

dell’importo massimo annuo indicato al punto 1. di cui sopra), i rimborsi spesa riconosciuti ai 
volontari, gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, tutte le spese necessarie 
per l’espletamento delle attività. 

3. L’Associazione dovrà garantire una produzione minima annua di 100 lepri di almeno 60 giorni di 
età pena la decadenza della convenzione.  

4. Non saranno rimborsate le spese eccedenti il limite stabilito al precedente punto 1. 

5. Il Rimborso sarà erogato dietro presentazione di adeguata rendicontazione, secondo quanto 
specificato in convenzione, che dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la 
relativa documentazione ed una relazione sulle attività svolte e sugli esiti del progetto.  

6. Le spese rendicontate saranno valutate e parametrate in funzione della produzione annuale. 
 

4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le associazioni interessate dovranno far pervenire entro le ore 18.00 del giorno lunedì 20 gennaio 
2020 la propria manifestazione di interesse redatta in conformità al modello Allegato B attestante il 
possesso dei requisiti richiesti di cui al punto 1 del presente avviso ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000.  
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo 

atcpistoia@pec.atcpistoia.it, con oggetto: ”manifestazione interesse progetto lepre ATC Pistoia”. 

mailto:atcpistoia@pec.atcpistoia.it


L’ATC PISTOIA si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. 
 

5. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 

L’ATC provvederà all’istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti 
dichiarati. Sarà elemento di valutazione il requisito dichiarato di cui al punto e) dell’art. 1 del presente 
avviso. Con l’associazione ammessa sarà stipulata apposita convenzione.  

In caso di ammissione di più soggetti sarà stipulata un'unica convenzione tra le associazioni aderenti il 
progetto e l’ATC Pistoia. In tal caso il contributo annuo di cui al punto 3. del presente avviso sarà 
suddiviso tra le associazioni sulla base dell’impegno da ciascuna offerto.   

L’elenco dei soggetti ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Ente www.atcpistoia.it nella sezione Bandi e 
Avvisi. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 
relative al presente Avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento 
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

Il titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 11.  

  

http://www.atcpistoia.it/
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ALLEGATO A 

PROTOCOLLO PER L’ALLEVAMENTO DELLA LEPRE  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPECIE NELL’ATC PISTOIA 

 

1. POSIZIONAMENTO DELLE GABBIE 

1. Il luogo prescelto deve essere il più tranquillo possibile, quindi lontano da strade, ferrovie, 
fabbriche o qualsiasi altra causa di rumore; al riparo dai venti dominanti temuti dalle lepri, 
quali fonti di disturbo alla percezione dell’avvicinarsi di eventuali pericoli, nonché all’origine 
della diffusione di patologie. In caso di esposizione ai venti è bene costruire barriere di 
protezione, quali siepi alla periferia dell’impianto ed eventualmente al suo interno, se le 
dimensioni dell’impianto stesso lo consentono. 

2. L’area di allevamento deve essere recintata, con dispositivo antigatto in sommità e/o 
elettrificazione. 

3. Le gabbie vanno orientate in direzione sud sud-est per favorire l’irradiazione solare e 
opportunamente ombreggiate con alberi a foglia caduca, se il clima è caldo. Fra le gabbie 
dovrebbe esistere un’adeguata distanza al fine di evitare inconvenienti igienici e legati allo 
stress che si creano per l’agitarsi degli animali all’interno delle stesse; indicativamente 
distanze di 5-8 m tra le file e 2-4 m tra le gabbie della stessa fila sono un buon compromesso 
fra esigenze economiche e di spazio. 

4. Importante DA EVITARE: 
a) l’ingresso nell’allevamento di persone estranee o animali come cani e gatti, che 

turberebbero la tranquillità delle lepri con gravi danni alle stesse; 
b) l’ingresso a topi (uso di maglie da 12 mm), potenziali diffusori di malattie. Una 

derattizzazione periodica è comunque necessaria. 
 

2. ALLEVAMENTO 

1. Gabbie riproduttori:  

a) nel periodo settembre-ottobre dovranno essere valutate le condizioni delle coppie 
veterane (a partire dal secondo anno di attività riproduttiva) e decisa la loro ammissione o 
meno alla successiva stagione riproduttiva; 

b) la formazione delle nuove coppie (nel periodo settembre-ottobre-novembre) deve avvenire 
prima della stagione riproduttiva per verificare la compatibilità tra i partner; 

c) gli animali devono essere stabulati nella misura di 1 coppia per gabbia; 

d) dovranno essere verificate le condizioni dei riproduttori durante il periodo degli 
accoppiamenti per eventuali ferite o incompatibilità; 

e) l’alimentazione deve avvenire con pellettato, e/o fieno, foraggio verde 
appassito/disidratato durante la buona stagione (prelevato in aree escluse dalla 
frequentazione di lepri libere e animali domestici) e l’abbeveraggio con acqua potabile per 
l’uomo;  

f) dovrà essere effettuata la disinfezione periodica delle gabbie con Virkon S (5 g/l con 
presenza dei soggetti), nebulizzazione. 

g) dovrà essere evitata ogni forma di stress; 



h) i dati dei riproduttori, dei parti e dei decessi ed di eventuale somministrazione di farmaci 
dovranno essere registrati in apposita scheda fornita dall’ATC; 

 
2. Gabbie da svezzamento: 

a) dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione delle gabbie prima dell’arrivo dei leprotti; 

b) i leprotti dovranno essere trasferiti nella gabbia all’ età di 23 - 25 giorni; 

c) nella stessa gabbia il numero massimo di leprotti è di 4 animali; 

d) l’alimentazione dei leprotti deve essere costituita da pellettato e secondo le indicazioni 
tecniche integrata con fieno; 

e) dovrà essere effettuata la marcatura degli individui nel periodo post-svezzamento ; 

f) nelle gabbie di svezzamento possono restare gli animali che saranno utilizzati per la 
rimonta, scelti di comune accordo con l’ATC Pistoia; 

g) i leprotti dovranno essere accuditi fino all’età di 60 – 70 giorni, per poi essere smistati 
secondo le indicazioni dell’ATC Pistoia; 

h) dovrà essere effettuata la pulizia e la disinfezione delle gabbie vuote con Virkon S (10 g/l), 
nebulizzazione. 

 
3. TRATTAMENTI SANITARI 

1. Riproduttori: 

a) Vaccinazioni di base nel corso dell’anno secondo prescrizioni del medico veterinario; 

b) tre giorni mese consecutivi trattamento anticoccidico da somministrare nell’acqua da bere 
(durata primi sei mesi in allevamento) con un dosaggio di 4 ml ogni 10 litri d’acqua; 

2. Leprotti: 

a) tre giorni consecutivi pre-svezzamento (45-50 gg di età) e tre giorni consecutivi dopo, 
trattamento con prodotto anticoccidico da somministrare nell’acqua da bere, con un 
dosaggio di 4 ml ogni 10 litri d’acqua; 

b) eventuale vaccinazione di base prima del loro inserimento nei recinti di ambientamento a 
terra secondo prescrizioni del medico veterinario; 

3. Gestione impianto: 

a) gabbie di allevamento: in materiale lavabile tali da consentirne una buona sanificazione; Si 
consiglia di eliminare tutte le unità in legno; 

b) si consiglia l’uso di gabbie doppie così da alternare la presenza dei riproduttori e sanificare 
la parte vuota periodicamente; 

c) curare la pulizia degli ambienti sottostanti e circostanti le gabbie, predisponendo un 
sistema di raccolta delle feci da eliminare periodicamente; 

d) l’acqua destinata al rifornimento idrico degli animali dovrebbe essere arricchita per l’1% di 
aceto. 
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ALLEGATO B- MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

                                                                                                                    

All’ATC 11 PISTOIA 

atcpistoia@pec.atcpistoia.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE  DEL PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA LEPRE NELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO 2020-2022 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________prov. _______________il______________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Organizzazione di volontariato/Associazione di 

promozione sociale (di seguito indicata come Associazione) denominata 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

avente forma giuridica_________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________  

sede legale (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

telefono __________________ fax _______________e-mail___________________________ 

PEC ___________________________ 

 

manifesta interesse 

a partecipare all’iniziativa in oggetto 

  

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000,  

 

DICHIARA 



- che l’Associazione è iscritta al registro unico nazionale con n° __________________ o 

(per il periodo transitorio di istituzione del Registro unico di cui al d.lgs. 117/2017) al 

Registro______________________________________________________________________________________________________; 

- i cui fini statuari siano rivolti anche a scopi venatori e di tutela dell’ambiente e delle sue 

risorse naturali; 

- che l’Associazione è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale 

e assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

- che l’Associazione ha sede operativa in provincia di Pistoia (indirizzo completo) _______ 

________________________________________________________________________; 

- che l’Associazione presenta una “adeguata attitudine”: 

 

a) svolgendo attività di _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

b) possedendo una struttura adeguata di seguito indicata: 

n. associati ______________;  

n. unità impiegate (personale dipendente e collaboratori) _________________; 

n. volontari messi a disposizione per lo svolgimento del progetto____________; 

n. di unità di produzione della lepre ___________________________________; 

dislocazione sul territorio delle unità di produzione della lepre (indicare le 

località) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

esperienza posseduta dai volontari in attività analoghe (descrizione) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

Di essere in grado di dare avvio all’attività nel seguente tempo: 

_______________________________________________________________; 

 

c) proponendo le seguenti modalità organizzative per l’attività (breve descrizione) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

DICHIARA ALTRESI’ 



di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico e dei suoi allegati e di accettarne 

tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 

 l’inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (Motivi di esclusione) 

e delle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia; 

 di garantire l’attività di allevamento nel rispetto dell’art. 39 della Legge Regionale 3/94 e 

delle disposizioni conseguenti di cui al Capo I “Allevamento di fauna selvatica” del Titolo III del 

DPGR 48/R/2017  nonché delle altre normative vigenti in materia. 

 

 

 

 

luogo e data _______________________________ 

 

                                                                                        IL DICHIARANTE 

______________________________ 

                                                                                        (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

Avvertenze 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere: 

- debitamente firmata; 

- compilata in ogni sua parte,  

- presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. 

  



AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLA GESTIONE  DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA LEPRE 
NELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO 2020-2022 

 
ALLEGATO C- SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER LA GESTIONE  DEL 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA LEPRE NELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO 2020-2022 
 
L’anno ………………… il giorno ………… del mese di …………….. 
 

TRA 
l’Ambito Territoriale di Caccia N. 11 Pistoia (di seguito ATC), con sede legale in Pistoia, Via E. Fermi 
100, 50144, Cod. Fisc. 90019690479  rappresentato da _______________________ nato a 
_______________ il __________ che interviene nella sua qualità di __________________________ 

 
E 
 

L’Associazione denominata _________________________________________________________  
di seguito Associazione) con sede legale in ________________________ 
via__________________________ partita IVA/codice fiscale ______________________ iscritta nel 
Registro _________________________________ in data _____________________________ con 
numero __________________ rappresentata da ____________________________ nato a 
__________________________ che interviene nella sua qualità di ___________________________ 

 
PREMESSO 

 
che l’ATC ha indetto, con avviso del __________________ pubblicato sul sito istituzionale, una 
procedura comparativa rivolta alle associazioni e le organizzazioni di volontariato per la gestione  
del progetto di riqualificazione della lepre in ATC Pistoia;   
 
che con delibera n. _______ del ____________ è stata selezionata l’Associazione denominata 
_______________________________________________________________  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 - OGGETTO 

L’ATC affida alla Associazione la gestione del progetto di riqualificazione della lepre nel territorio 
dell’ATC Pistoia. 

 

ART.2 -  IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna a svolgere l’attività di allevamento della lepre in aree dislocate sul 
territorio pistoiese, tramite i volontari dell’Associazione. 

Per lo svolgimento delle attività di allevamento l’Associazione garantisce: 

- la disponibilità di un numero adeguato di volontari aderenti di cui dovrà darne 
informazione all’ATC; 

- lo svolgimento dell’attività secondo le modalità e risorse indicate e dichiarate nella 
manifestazione di interesse e nel rispetto del protocollo di allevamento che si allegano alla 
presente convenzione quali parti integranti; 



- che l’attività di allevamento avviene nel rispetto dell’art. 39 della Legge Regionale 3/94 e 
delle disposizioni conseguenti di cui al Capo I “Allevamento di fauna selvatica” del Titolo III 
del DPGR 48/R/2017 nonché delle altre normative vigenti in materia; 

- il coordinamento dei volontari operanti nel progetto e il controllo della corretta attività di 
allevamento; 

- di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 
nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

Annualmente gli animali prodotti saranno consegnati all’ATC che ne disporrà nei tempi e modi 
ritenuti più opportuni per il ripopolamento del territorio, accompagnati da idonea certificazione 
sanitaria.  

L’associazione garantisce annualmente una produzione minima di 100 lepri di almeno 60 giorni di 
età pena la decadenza della convenzione.  

In caso di insorgenza di problemi che possono compromettere la produzione di lepri l’Associazione 
è tenuta a segnalarli con tempestività all’ATC al fine di collaborare nella valutazione del caso e nella 
sua soluzione.  

 

ART. 3 - IMPEGNO DELL’ATC 

 L’ATC Pistoia consegnerà all’Associazione, a titolo di comodato gratuito, tutte le strutture di 
allevamento in proprio possesso nonché i propri animali riproduttori. 

L'ATC garantisce piena collaborazione all’Associazione per la realizzazione del progetto.  

L’ATC si farà inoltre carico, nei limiti delle proprie disponibilità e accertata la necessità, di eventuali 
oneri per l’acquisto/riparazione delle attrezzature per la stabulazione degli animali. Tali spese 
dovranno essere preventivamente accordate dall’ATC. 

L’ATC si riserva di vigilare sullo svolgimento delle attività e di verificare periodicamente i risultati 
raggiunti e le spese sostenute. 

  

ART. 4 - DURATA 

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2022. 

 

ART. 5 - RIMBORSI 

L’ATC Pistoia riconoscerà annualmente alla Associazione il rimborso delle spese sostenute per le 
attività svolte nel rispetto del limite massimo di € 25.000,00.  

Sono ammesse a rimborso le spese seguenti: 

- spese per l’alimentazione degli animali; 

- spese sanitarie (farmaci, vaccini, prodotti igenico-sanitari, prestazioni sanitarie, 
diagnostiche e di consulenza tecnica);  

- spese generali: rientrano in queste spese i costi indiretti (in misura non superiore al 15% 
dell’importo massimo annuo stabilito al punto precedente), i rimborsi spesa riconosciuti ai 
volontari, gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, tutte le spese necessarie 
per l’espletamento delle attività. 

Il Rimborso sarà erogato con cadenza quadrimestrale e dietro presentazione di adeguata 
rendicontazione che dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa 
documentazione ed una relazione sulle attività svolte e sugli esiti del progetto. 



Le spese rendicontate saranno valutate e parametrate in funzione della produzione annuale degli 
animali. 

 

ART. 6 – RESPONSABILITÀ 

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con i terzi in genere per i rischi derivanti 
dallo svolgimento dell’attività. A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione 
ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo 
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ___________________________________________ 
– Agenzia di ____________________________________, numero ________________________ in 
data ________________, scadenza ______________.  

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'ATC (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che 
provvederà al rimborso del premio.  

 

ART. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’ATC ha facoltà di risolvere la presente convenzione per 
ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione. 

L’ATC ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività previste dalla presente convenzione, 
segnalando eventuali rilievi all’Associazione, la quale dovrà adottare tempestivamente misure 
idonee. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate per 
iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l’Associazione dovrà adottare i 
necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla 
presente convenzione, l’ATC ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
all’Associazione. 

Inoltre, il l’ATC può risolvere la presente convenzione qualora l’Associazione violi leggi, 
regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.  

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a 
giudicare il Foro di Pistoia.  

 

 

 

 

 


