CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUCCA E L’ASSOCIAZIONE ___________________
PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO SPECIALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL
SEGGIO DI ELETTORI DISABILI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONFERMATIVO
E DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020 E DELL'EVENTUALE
TURNO DI VOTO DI BALLOTTAGGIO DEL 4 e 5 OTTOBRE 2020
L’anno duemilaventi e questo dì ……………… nella sede comunale di Lucca, Via San Paolino 140 Lucca
Premesso che :
il Presidente della Repubblica, con decreto del 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, ha indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale
recante “Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 240 del
12 ottobre 2019 ed ha convocato i relativi comizi per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21
settembre 2020;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 1° Agosto 2020 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 76 del 1° agosto 2020 sono stati indetti – per gli stessi
giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 - i comizi per l'elezione del Consiglio
Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, con eventuale turno di voto di ballottaggio per i giorni
di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020;
per le consultazioni elettorali devono essere previste anche particolari esigenze, quali
l’organizzazione - a norma dell’art. 29 della Legge 1992 n. 104 - di servizi speciali di trasporto per
facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili. In relazione alla specificità, è opportuno
che tali attività siano effettuate da associazioni che operano normalmente nel settore delle disabilità, le
quali dispongono di mezzi idonei e di volontari e figure professionali formate per l'assistenza.
il Comune di Lucca, con determinazione dirigenziale n. gen.
del
ha approvato il presente
schema di convenzione per l'organizzazione del servizio in questione in collaborazione dell’Associazione
-----------------, che ha già eseguito lo stesso servizio in occasione di precedenti consultazioni elettorali e che si
è dichiarata disponibile, anche in questa occasione;
TRA
IL COMUNE DI LUCCA (C.F. 00378210462), nella persona del …………………. Settore/ UO …....,
…………………… domiciliato presso la residenza municipale, che interviene al presente atto in nome, per
conto e nell’interesse esclusivo del Comune che rappresenta e non altrimenti
e
L’Associazione ______________, con sede in Lucca, _____________ - C.F. ___________, rappresentata
nel presente atto da _______________, nato a _______ il _________, nella sua qualità di Legale
Rappresentante;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione di un servizio speciale di trasporto da eseguirsi
in coincidenza con le operazioni di voto, per l'accompagnamento al seggio di elettori disabili / non
deambulanti su sedia a ruote o comunque recanti difficoltà motorie e sprovvisti di autonomo mezzo di
trasporto. Il servizio prevede:

–

la partenza dalla residenza/domicilio dell'elettore - nel territorio del comune di Lucca;

–

l'accompagnamento dell'elettore – secondo il caso - al più vicino seggio privo di barriere
architettoniche oppure al seggio di appartenenza, riportato sulla Tessera Elettorale dell'elettore
stesso, per consentire l'esercizio del diritto di voto;

–

il successivo ritorno all’abitazione di partenza.

L’accompagnamento è effettuato a richiesta e su prenotazione dell’elettore. Gli elettori che
intendono usufruirne, dovranno perciò prenotarsi direttamente all’Associazione e con il necessario
preavviso ai numeri telefonici resi disponibili dalla stessa associazione.
Per l'esecuzione del servizio alle condizioni stabilite, è riconosciuto all'Associazione il corrispettivo di cui
all'art. 7.
ART. 2 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE FIRMATARIA
L’Associazione __________ con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna a:
1. predisporre per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 – in coincidenza con
le operazioni di voto per il referendum confermativo e per le elezioni regionali - il servizio speciale di
accompagnamento al seggio di elettori disabili, con idonei mezzi/figure professionali, nel rispetto delle
modalità descritte al successivo punto 3.
2. ripetere il servizio alle medesime condizioni in caso di turno di voto di ballottaggio per l'elezione del
Presidente della Giunta Regionale, nei giorni di domenica 4 ottobre e di lunedì 5 ottobre 2020.
3. organizzare ed eseguire il servizio, rispettando rigorosamente le seguenti condizioni:
✗

fornire i numeri telefonici/e.mail/recapiti/orari necessari per consentire una adeguata
pubblicizzazione delle modalità di prenotazione, oltre ai recapiti/riferimenti personali per le
eventuali comunicazioni con il servizio elettorale;

✗

utilizzare per l'accompagnamento degli elettori esclusivamente mezzi adeguati al trasporto di
persone con disabilità ed operatori volontari e/o figure professionali specificatamente formate per
tali attività;

✗

garantire – sia per le consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 che - in caso di ballottaggio - per i
giorni 4 e 5 ottobre 2020 le fasce orarie minime di disponibilità del servizio di cui al successivo art
4;

✗

rispettare e far rispettare dall'elettore accompagnato le disposizioni vigenti per il contenimento del
contagio da covid-19 (adeguata areazione del mezzo di trasporto e sanificazione delle superfici di
contatto, utilizzo di mascherina e gel disinfettante, rispetto della distanza minima interpersonale
ecc);

✗

tenere la rendicontazione degli interventi eseguiti per ogni turno di voto, annotando: cognome,
nome e data di nascita dell'elettore – indirizzo di domicilio e n° del seggio di esercizio del diritto
di voto e – in caso di superamento del massimo stabilito - percorrenza chilometrica. La
rendicontazione dovrà essere prodotta all'amministrazione comunale con comunicazione da
inviare a: comune.lucca@postacert.toscana.it entro il 30 settembre 2020 per gli interventi eseguiti
il 20 e 21 settembre ed entro il 15 ottobre 2020 per gli interventi eseguiti in coincidenza con il
turno di voto di ballottaggio e sempre che si verifichi questa eventualità;

✗

informare gli operatori dell'associazione incaricati del servizio ed eventualmente l'elettore, delle
disposizioni vigenti in materia, di seguito ricapitolate;
a) per l’esercizio del diritto di voto gli elettori devono esibire al presidente del seggio la tessera
elettorale ed il documento di riconoscimento valido;

b)

l’apposizione del timbro convenzionale AVD sulla tessera elettorale dà diritto - all’elettore
che sia fisicamente impedito ad esercitare il voto in modo autonomo - ad essere accompagnato
in cabina da persona di fiducia, la quale tuttavia a sua volta dovrà essere in possesso di tessera
elettorale. Questa funzione può essere esercitata per un solo elettore fisicamente impedito ad
elezione e quindi il Presidente del seggio apporrà una annotazione di svolgimento di tale
compito sulla tessera elettorale dell’accompagnatore;
c) gli elettori non deambulanti su sedia a ruote possono esercitare il loro diritto di voto in una
qualunque delle sedi di seggio sotto elencate - esenti da barriere architettoniche - purché
attestino il loro stato mediante la documentazione di seguito descritta e che verrà ritirata dal
Presidente del seggio per essere allegata al verbale delle operazioni elettorali:
✗
originale di certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria anche in
precedenza e per altri scopi
✗
oppure copia autentica della patente di guida speciale
In caso di esercizio di voto nel proprio seggio elettorale (ovvero quello riportato sulla tessera
elettorale) non è richiesta alcuna documentazione.

seggio n.
1
13
26
39
47
53
62
68
75

Elenco seggi privi di barriere architettoniche
Ubicazione
Via Santa Chiara, 6 – comunità residenziale per anziani “Pia Casa”
San Marco, Via I. e Q. Baccelli - scuola elementare “F. Martini”
Sant’Anna, Via G. Matteotti, 420 - scuola elementare
San Vito, Via Pesciatina, 1194 – scuola elementare
Nozzano Castello, Via di Balbano, 78 – scuola elementare
Monte S.Quirico, Via della Chiesa, 621 – scuola elementare
San Concordio, Vl. San Concordio, 483/A – scuola elementare
San Lorenzo di Moriano, Via di Mammoli, 42 – scuola elementare
San Lorenzo a Vaccoli, Via di Vaccoli, 59 – scuola elementare

d) Nell'immediatezza della consultazione elettorale con apposito manifesto e sul sito ufficiale
del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) alle pagine dedicate alla consultazione, sono resi
noti luoghi ed orari degli ambulatori dell'azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest (territorio ex
azienda USL 2 Lucca) dove gli elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto in autonomia
(e che perciò necessitano di essere accompagnati in cabina) o non deambulanti (e che quindi
hanno facoltà di votare in uno qualsiasi dei seggi privi di barriere) potranno recarsi per
richiedere il rilascio di certificazioni mediche attestanti il loro stato. Di norma l'azienda
sanitaria rende disponibile questo servizio anche le mattine del sabato antecedente la
votazione e della domenica di voto. Nel caso di impedimento fisico ad esprimere
autonomamente il voto, secondo il caso, la certificazione potrà attestare impedimento
temporaneo o permanente. In caso di certificazione medica attestante impedimento
permanente, gli interessati – prima di esercitare il diritto di voto - possono esibire tale
documento all'Ufficio Elettorale ai fini dell'apposizione sulla loro tessera elettorale
dell'annotazione AVD, che darà loro diritto ad essere accompagnati in cabina anche per le
future consultazioni.
e)

I volontari / incaricati, venuti a conoscenza di dati personali e particolari, sono tenuti
all'osservanza rigorosa delle disposizioni previste in materia di riservatezza personale dal
d.lgs 30.6.2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni, ed a non divulgare in alcun modo
le informazioni.

ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE DI LUCCA
L’Amministrazione Comunale di Lucca si impegna a pubblicizzare il servizio con apposito manifesto e sul
sito dell'ente (www.comune.lucca.it) alle pagine dedicate alla consultazione elettorale ed a corrispondere

all'Associazione, al termine delle consultazioni, un compenso a titolo di rimborso spese forfettario per la
disponibilità/reperibilità garantita in coincidenza con le operazioni di voto e per ogni intervento eseguito,
secondo quanto previsto al successivo art. 7.
ART. 4 – FASCE ORARIE di DISPONIBILITA' del SERVIZIO
Allo scopo di facilitare l'esercizio del diritto di voto per gli disabili o comunque per gli elettori con
difficoltà motorie – l'associazione garantisce la disponibilità del servizio di accompagnamento al seggio
per un minimo di 14 ore distribuite nei due giorni di voto, con la seguente articolazione oraria:
DOMENICA 20 SETTEMBRE

dalle ore 9,30 alle ore 13,30
dalle ore 15,00 alle ore 20,00

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

dalle ore 9:00 alle ore 14:00

ed in caso di turno di voto di ballottaggio:
DOMENICA 4 OTTOBRE

dalle ore 9,30 alle ore 13,30
dalle ore 15,00 alle ore 20,00

LUNEDI' 5 OTTOBRE

dalle ore 9:00 alle ore 14:00

ART. 5 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
Il periodo di validità della presente convenzione è riferito ai giorni di domenica 20 settembre 2020 e
lunedì 21 lunedì settembre 2020 – ovvero nei giorni in cui si svolgeranno le operazioni di voto del
referendum consultivo sulla riforma costituzionale e delle elezioni regionali, oltreché – qualora se ne
verifichi l'eventualità – i giorni di domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020 – nei quali si terrà il
turno di voto di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale.
ART. 6 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale, tramite l' U.O. Servizi Demografici, si riserva ogni facoltà di
accertamento, vigilanza e controllo in ordine al corretto e regolare svolgimento dell’attività di
accompagnamento al seggio degli elettori disabili e del rispetto degli impegni assunti dall’Associazione
firmataria.
In caso di grave inadempimento negli impegni ai quali l’Associazione firmataria si è obbligata, il Comune
di Lucca intenderà la presente convenzione risolta di diritto, salvo il risarcimento di eventuali danni.
ART. 7 – COMPENSO FORFETTARIO
Al termine delle consultazioni, a fronte dell'organizzazione ed effettuazione del servizio convenuto con la
presente, il Comune di Lucca si impegna a corrispondere all’Associazione firmataria un compenso per
l’attività prestata determinato su base forfettaria a titolo di rimborso spese della disponibilità/reperibilità
nelle fasce orarie concordate, oltre che per ogni singolo trasporto effettuato. Il compenso viene
concordato per gli importi di seguito specificati:
–

€ -------- - a titolo di quota fissa per la disponibilità nei due giorni di votazione e nelle fasce orarie
stabilite;

–

€ --- per ogni accompagnamento di elettore al seggio effettuato e rendicontato con le modalità e
nei tempi indicati all'art 2 punto 3

–

maggiorazione di € ____/km eseguito oltre la percorrenza massima di Km ___;

In via cautelativa, si stima un corrispettivo massimo della quota variabile di € ----- corrispondente a 15
interventi complessivi nei due giorni di votazione, e ad una previsione di maggiorazione rispetto alla
percorrenza massima stabilita corrispondente a circa 130 km.
In caso di turno di voto di ballottaggio saranno corrisposti gli stessi compensi.
A consuntivo si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto e determinato dalla somma della
quota fissa e dell'importo effettivamente dovuto per gli interventi effettuati e rendicontati.
La relativa fattura dovrà essere intestata a Comune di Lucca U.O. 7.1 Servizi Demografici, Via Santa
Giustina 6 55100 Lucca, Codice Fiscale P.IVA 00378210462 e riportare numero e data della
determinazione di aggiudicazione definitiva, il numero CIG -------------- e le coordinate bancarie del conto
corrente dedicato. Le fatture dovranno inoltre richiamare il regime di spint payment, ai sensi dell'art.17
ter del dpr 683/1972 (L. 23/12/2014 n° 190).
Il pagamento, avviene nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010, pertanto è effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato
all'Associazione. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, assumono tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010.
ART. 8 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del dpr 26.4.1986, n. 131, in quanto esente da Iva. Trattandosi di ONLUS, l’atto è altresì in esenzione
dell’imposta di bollo.
ART. 9 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
L'Associazione firmataria è tenuta al rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di trattamento e
protezione dei dati personali e particolari, con specifico riguardo al divieto di divulgazione o di utilizzo di
dati, informazioni o notizie riferite all’attività svolta per effetto della presente convenzione.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Lucca

per __________

Il __________

Il legale rappresentante

……………….

……………….

