
?Qc5 	k 

Tribunale di Lodi 

Convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'ufficio del Giudice Tutelare e la Cancelleria 

della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Lodi 

Apertura dello " SPORTELLO INFORMATIVO - AMMINISTRAZIONE Dl 

SOSTEGNO" 

PREMESSO 

-che tra il Tribunale di Lodi, con sede in Viale Milano 2, in persona del Presidente f.f. dott. Tito Ettore 

Preioni nato a Domodossola il 28.5.1953 e il Gruppo Intesa Associazioni Disabili del Lodigiano con 

sede in Lodi, Via Agostino da Lodi 9, quale Ente capofila del progetto "Ads del Lodigiano", in persona 

del Presidente pro tempore dott. Alessandro Manfredi nato a Codogno il 18. 6.1949 in data 

10.6.2013 è stata stipulata la Convenzione per Io svolgimento di attività di volontariato presso 

l'ufficio del giudice Tutelare e la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del tribunale di Lodi; 

considerato che è stata rappresentata, per il tramite del suddetto Ente capofila, l'opportunità che 

l'utenza interessata ai procedimenti relativi ad amministrazioni di sostegno possa rivolgersi ad uno 

sportello informativo " da istituirsi presso il Tribunale di Lodi al fine di una più agevole fruizione del 

servizio; 

ritenuto che la predetta esigenza può essere soddisfatta anche con l'ausilio dei volontari che 

collaborano con il Tribunale ai sensi della predetta Convenzione; 

si conviene 

1) E' istituito presso il Tribunale di Lodi, piano terreno, uno "Sportello informativo A.d.S." con 

il compito di: 

a) fornire informazione ed assistenza relativamente alla presentazione dei ricorsi per la 

nomina di amministratore di sostegno ed agli altri e documenti del procedimento; 

b) agevolare il contatto dell'utenza con la Cancelleria Volontaria Giurisdizione in ordine agli 

atti da depositare nell'ambito dei procedimenti di amministrazione di sostegno anche 

mediante consegna della modulistica in uso 

2) Lo "Sportello informativo A.d.S. ' reso operativo attraverso l'apporto collaborativo dei 

volontari, sotto il controllo del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione , è 

aperto a far tempo dal mese di giugno il 

Il MERCOLEDI' pomeriggio dalle ore 14,30. alle ore 16,30 

L'esito del servizio verrà monitorato con incontri periodici almeno trimestrali. La convenzione 

ha durata di un anno 

Lodi 21 maggio 2014 



IL PRESIDENTE DEL GRUPPO INTESA ASS. DISABILI DEL LODIGIANO 

ssa redi 
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