
 

Regolamento Servizio Trasporto ODV 2018 
 
1 Obiettivi  

Sodalis CSVS nell’ambito dei servizi logistici intende attivare una procedura a sportello volta a fornire 
gratuitamente un servizio di trasporto alle organizzazioni di volontariato che ne faranno richiesta. Il 
servizio consiste nella messa a disposizione di un automezzo, per consentire alle ODV gli spostamenti 
nell’ambito delle proprie attività.  

 
2 Oggetto del servizio 

Si può richiedere il sostegno di Sodalis per il noleggio dei seguenti automezzi: 
• Autobus da 9 a 54 posti 
• Autovetture 
• Furgoni 

3 Soggetti legittimati 

La richiesta può essere presentata da Organizzazioni di Volontariato iscritte o non iscritte al Registro 
Regionale del volontariato della Regione Campania aventi sede legale o sede operativa documentabile 
della provincia di Salerno. Per le Organizzazioni di Volontariato non iscritte, lo statuto e l’atto costitutivo 
dovranno prevedere: assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività delle cariche 
associative; gratuità delle prestazioni dei soci e delle cariche associative; criteri di ammissione ed 
esclusione degli aderenti, nonché loro diritti e doveri; obbligo della formazione del bilancio preventivo e 
consuntivo, nonché delle modalità di approvazione da parte dell’assemblea degli associati.  

 

4 Modalità di sostegno 

Sodalis prevederà un controvalore massimo di € 500,00, per il noleggio. 
L’ammissione al servizio sarà attestata dal direttore e dal referente della logistica di Sodalis all’esito 
dell’istruttoria espletata.  
Il servizio potrà essere richiesto solo tre volte nell’arco dell’anno 2018/2019.  
Il servizio sarà erogato fino ad esaurimento del budget previsto sulla voce di bilancio preventivo per un 
importo pari a € 20.000,00.  

 
5 Modalità di richiesta del servizio 

La richiesta dovrà essere presentata mediante utilizzo dell’apposito modulo con relativo allegato 
scaricabile dal sito www.csvsalerno.it. La richiesta potrà essere inviata a mezzo pec: csvsalerno@pec.it o 
consegnarla a mano all’indirizzo “Sodalis CSV Salerno – Corso Vittorio Emanuele, 58 - 84123 Salerno. 
A  pena di inammissibilità le domande dovranno essere redatte sul modulo allegato al presente bando, 
firmato dal legale rappresentante, accompagnate da:  

• copia del documento di identità valido del legale rappresentante; 
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto per le OdV non iscritte all’Albo Regionale del volontariato 

e non socie di Sodalis CSV Salerno 

6 Modalità di rendicontazione 

A seguito del noleggio, l’associazione dovrà consegnare a Sodalis un documento fiscale attestante il 
noleggio (fattura o nota di addebito), intestata a Associazione Sodalis CSVS Salerno. Nel documento 
contabile dovranno essere riportate la data del noleggio e il percorso e la tratta di quest’ultimo. 
 
6 Termini di durata del servizio 

Il servizio sarà accessibile a dalla data di pubblicazione del presente regolamento fino ad esaurimento 
fondi. 
 
Salerno,  11 dicembre 2018 
                                                                                                                      
Sodalis CSV Salerno 
Per contatti ed informazioni: dott. Alfredo Senatore – coordinamento@csvsalerno.it  089/2756511 


