
FIRMA DIGITALE 2021 

Regolamento di accesso al servizio 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio FIRMA DIGITALE, promosso da Sodalis CSV Salerno, coerentemente con le 
finalità indicate nell’art. 63 è destinato a supportare le Organizzazioni di Volontariato e 
delle Associazioni di Promozione Sociale della provincia di Salerno al fine di favorire lo 
snellimento dei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici e privati e la riduzione di 
documenti cartacei e l’iscrizione al RUNTS.  

DESTINATARI  

Possono presentare richiesta di supporto le Organizzazioni di Volontariato e le 
Associazioni di Promozione Sociale con sede legale o sede operativa documentabile nella 
provincia di Salerno iscritte o non  iscritte  ai  rispettivi  registri;  qualora  non  iscritte,  
lo  statuto  e  l’atto  costitutivo  dovranno essere compatibili con le prescrizioni previste 
dal Codice del Terzo settore o dalle relative normative di settore. 

SERVIZIO EROGATO DAL CENTRO  

CSV Salerno intende supportare 30 tra ODV e APS con la consegna di una firma digitale 
per un controvalore di servizi pari a € 1.800,00. 

Il pacchetto è costituito da un dispositivo che contiene un certificato digitale di 
sottoscrizione con cui il titolare può firmare digitalmente i propri documenti e un 
certificato CNS (Carta Nazionale dei Servizi), che consente l'accesso ai servizi online 
della Pubblica Amministrazione, e Token USB.  

Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre 2021, salvo esaurimento fondi. 

La firma digitale sarà intestata al rappresentante legale. Non è prevista attività di 
formazione per l’utilizzo dello strumento digitale.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I rappresentati legali delle ODV e le APS che desiderano accedere al servizio possono 
compilare il modulo di richiesta a cui allegare copia del documento di identità, al 
seguente link. 

Le associazioni non iscritte a Sodalis e non iscritte ai rispettivi registri dovranno allegare 
copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzazione. 

Le associazioni saranno contattate dai referenti del servizio per fissare un appuntamento 
presso la sede del CSV Salerno, in corso Vittorio Emanuele, 58 a Salerno per la 
compilazione della modulistica e l’emissione della firma digitale consegnata al momento. 
Il rappresentante legale sarà impegnato direttamente nel ritiro.  

La firma avrà valore per tre anni, allo scadere l’associazione potrà richiedere la proroga 
per i successivi tre anni sostenendo le spese di mantenimento. 

 

Per informazioni:  consulenze@csvsalerno.it  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRys7_n53Xlop4jFUZ56ZW5Aol69Uud4a7x-eR7kl-iWCjzA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRys7_n53Xlop4jFUZ56ZW5Aol69Uud4a7x-eR7kl-iWCjzA/viewform?usp=pp_url
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