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Prot. 007/21                           Roma, 3 febbraio 2021 

 

 

ALLE DELEGAZIONI TUTTE 

 

 

Oggetto: Richiesta adesione al Servizio Civile Universale. 

 

Anche quest’anno, l’Associazione ha deciso di farsi promotrice, per tutte le nostre 

realtà territoriali, di un progetto di Servizio Civile. 

Per questo motivo ci siamo rivolti ad una società, con adeguata esperienza, in grado 

di garantirci buone possibilità di riuscita. Naturalmente questo implica dei costi che, come 

potete immaginare, devono essere coperti da ogni struttura territoriale che vorrà aderire. 

Nell’ottica, però, di ottimizzare le risorse e garantire soprattutto un pagamento al solo 

raggiungimento degli obiettivi, abbiamo stipulato un accordo che prevede un onore di 40,00 

euro per volontario, al compimento dell’accreditamento all’Albo nazionale. Questa iscrizione 

sarà valida per i futuri anni e consentirà ad ogni associazione di ripresentare progetti senza 

costi per le prossime annualità. Oltre questo onere, c’è quello per la progettazione che, 

sempre e solo in caso di esito positivo, prevede un onere per volontario, da sostenere come 

realtà territoriale, di 100,00 euro. 

Questo costo totale di 140,00 euro a volontario, per chi deciderà di aderire, sarà 

sostenuto dall’associazione territoriale solo al raggiungimento degli obiettivi e sarà coordinato 

dalla sede nazionale, che indicherà modalità e riferimenti. 

Per avviare quanto prima tutte le pratiche per l’accreditamento vi chiediamo, tenuto 

conto dei costi eventuali da sostenere, di indicarci entro e non oltre il 20 febbraio 2021, la 

vostra adesione al progetto, indicando il numero di volontari richiesti. Inoltre, al fine di 

velocizzare le operazioni vi chiediamo di inviare anche i documenti riportati in calce. 

Certi di un vostro interesse porgiamo cordiali saluti 

 

 

       IL PRESIDENTE NAZIONALE 

             Arch. Girolamo Balistreri 

 

 

Documenti necessari: 
1) Atto costitutivo e Statuto; 
2) Documento Legale Rappresentante; 
3) Elenco delle sedi con indirizzo, numero civico e titolo di possesso, (proprietà, comodato 

d’uso gratuito, contratto di fitto) 


