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AVV量SO PER LA SELE乙量ONE D暮UN'ASSOC量AZ暮ONE CUL冒URALE 0
D置

VOLONTARIATO SENZA SCOPO D量

LUCRO PER ATTMTÅ

D量

suppORm ALLA v量G萱LANZA DEL MusEO DELL'Op萱F量c○○ DELLE

PIETRE DURE

1. Destinatari e oggetto della seleziene

11 presente avviso e rivolto ad Associazioni culturali o di volontarinto, senza scopo d=ucro, che abbiano per
statuto finaiita di promozione e diffusione deIla coiioscenza dei beni culturali e con esperienza nel settore
de=a tutela dei patrimonio culturale･ ai sensi de='art I 12 d.Igs. n. 42伍004, per attivitA di supporto a=a

vigilanza del Musoo de='Op靖cio de=e Pie什e Du｢e

2. Durata della collahorazione e importo stimato
Dal 08 apnle 2019 al 07 marzo 2020; l'皿porto stimato per in. 305 gg. Lavorativi e pari ad euro 32.330,00

(importo complessivo a皿uo per n 2 unita);

3.暮血pegno ddl'Opi鯖do dc‖c pic̀re Dure di Fircnze

A='Associazione sara riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese pari a
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ciascun volontario impiegato per una giomata di attivita de=a durata di 6 ore (08,00 ‑ 14.00) per ca.
venticinque/ventisei giomi al mese, da=unedi al sabato, con esclusione de=a domenica, 1° gennaio, 6

gemaio, Pasqua e Lunedi de='Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 24 Giugno, 15 Agosto, 1°

Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dlcembre. 11 numero massimo di volontari da impiegare a=ini
de=a predetta co=aborazione non pud essere superiore a=e 2 (due) unita. L'Istituto esercita la funzione di
contro=o attraverso venfiche in ordine a='attuazione del programma di attivita concordato con

l 'Associazione selezionata.
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9. Trattamcnlo dci dali I)ei
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吊<iprtlicfi7ionc dcl D lgs ｡ 196/2003 e d｡l GDI'R 111, 2016/679 il titolarc dci dat甲cr̀onali ì ÌOpifici｡
tlcilc l'ictrc Durc言dati pcrsoiiaii f̀t)miti dai sogge=i pt̀rteclp細ti sar細‑io tratttiti csclllslv;imentc per finai=ìi

c{川｡cssc all.csr)lc̀tcimentt] dcl rtre鮒̀I‑tl' ^vvlso PIIbbiic｡
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