
 

 

 

REP. n. …  

CONVENZIONE TRA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE 

DEL SEBINO E ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTISTE 

RICONOSCIUTE, RELATIVA A SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

VIGILANZA, MONITORAGGIO AMBIENTALE, 

SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Scrittura privata 

L’anno .…….. il giorno ..…. del mese di …..……… a Provaglio d’Iseo, presso 

la sede della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, via Europa n. 5, 

Provaglio D’iseo 

Da una parte: 

Nicola Della Torre nato a Brescia il 27/02/1990, in qualità di Direttore della 

Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino (di seguito citata come “Torbiere”) 

C.F. 98010480170, - domiciliato per la funzione presso la sede della Riserva in 

Via Europa n. 5 a Provaglio D’Iseo – il quale dichiara di agire esclusivamente 

in nome e per conto dell’Ente che rappresenta,     

dall’altra parte: 

……………………… nato a ……………. il ……….……… residente a 

………………………. in via ……………………. n. …. in qualità di 

…………………………………………………………………………………; 

PREMESSO CHE 

− Le “Torbiere” e le Associazioni firmatarie si impegnano ad avviare iniziative, 

realizzare attività, fornire informazioni e promuovere visite guidate in 

riferimento agli elementi di interesse naturalistico, culturale, storico e 

architettonico proprie delle Torbiere e a promuovere azioni di educazione 



 

 

 

ambientale, fornire informazioni ai fruitori e promuovere forme di turismo 

sostenibile e responsabile, in modo coordinato e congiunto; 

− I firmatari si impegnano a pubblicizzare le proprie iniziative e quelle della 

Torbiere con gli strumenti comunicativi a loro disposizione, utilizzando i 

materiali che verranno loro forniti dai promotori; 

− I firmatari si impegnano a concordare annualmente un calendario delle 

iniziative singole e comuni da realizzare nel territorio delle Torbiere. 

− Le Torbiere necessitano di migliorare le attività di vigilanza all’interno dei 

confini della Riserva;  

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

L’associazione firmataria si impegna a: 

1. Attuare un Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria all’interno del territorio 

delle Torbiere, tramite le proprie Guardie giurate, che dovranno operare con le 

modalità previste nello specifico Regolamento vigente per il Servizio di 

Vigilanza all’interno delle Torbiere approvato dall’Ente e secondo modalità e 

tempi concordati tra le parti;  

2. Collaborare con le Torbiere garantendo l’apertura del Centro visitatori di Iseo 

per almeno n. 2 aperture domenicali annue e/o altre eventuali ulteriori aperture 

concordate tra le parti;  

3. Collaborare nello svolgimento di attività di educazione e sensibilizzazione 

ambientale rivolte a tutti i visitatori delle Torbiere;   

4. Organizzare almeno 1 giornata annuale dedicata alla pulizia dei rifiuti 

all’interno delle Torbiere in date da concordare;  

5. Mettere a disposizione propri materiali informativi e divulgativi;  

 



 

 

 

Le Torbiere si impegnano a: 

1. Mettere a disposizione gratuitamente le proprie strutture (Centro visitatori con 

relative chiavi) e le proprie strumentazioni (es. barca e laboratorio di microscopia) in 

date concordate;  

2. Fornire tempestivamente tutte le informazioni, dati, studi, ricerche e quant’altro utile 

al fine di realizzare nel migliore dei modi le attività a carico dell’associazione 

firmataria;   

La convenzione sarà valida dal momento della sottoscrizione fino al 31/12/2022 e 

potrà eventualmente essere rinnovata negli anni successivi, nel caso in cui “Torbiere” 

e ……………………………………….  concordino la continuazione delle attività in 

essere; 

Le “Torbiere” non si assumono alcuna responsabilità, sia per eventuali danni provocati 

a cose e a terzi, sia per quanto riguarda la sicurezza dei Volontari, che devono essere 

dotati di apposita copertura assicurativa, i cui estremi dovranno essere comunicati alle 

Torbiere. 

Il Sig.  …………………………………….. in nome e per conto di 

…………………….…… autorizzano le Torbiere a comunicare a terzi i dati personali 

e/o dell’Associazione in relazione ad adempimenti connessi alla presente 

Convenzione. 

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti uguali, 

delle “Torbiere”, di “…………..”.    

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari 

vigenti o di futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di tre pagine. 



 

 

 

Per le “Torbiere””: Nicola Della Torre_______________________________ 

Per “…………………………….”:    ____________________________ 


