
SI STAMPE 2020 

Regolamento di accesso al servizio 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio SI STAMPE, promosso da Sodalis CSV Salerno, coerentemente con le finalità 

indicate nell’art. 63, comma 2.d, è destinato a supportare la promozione delle 

Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale della provincia 

di Salerno.  

In modo particolare il servizio vuole potenziare la capacità informativa delle ODV e delle 

APS sui singoli territori di riferimento. 

DESTINATARI  

Destinatari sono le ODV e le APS della provincia di Salerno iscritte ai rispettivi 

registri.  

Nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore possono 

partecipare anche le ODV e le APS non iscritte ai rispettivi registri, purché in possesso di 

uno statuto coerente con la L. 266/91 o la L. 383/2000, se costituite in data 

antecedente al 02.08.2017 e con il Decreto Legislativo n. 117/2017 se costituite dopo il 

03.08.2017.  

SERVIZI EROGATI DAL CENTRO  

CSV Salerno intende realizzare almeno 44 pacchetti comunicativi, dal costo unitario non 

superiore ad € 300.00. 

Saranno sostenute le realizzazioni di prodotti fino un controvalore di servizi pari a € 

13.000,00. Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento fondi. 

TIPOLOGIE DI PRODOTTI DA RICHIEDERE 

Le associazioni potranno richiedere una compartecipazione per la stampa di: 

 Manifesti e locandine; 

 Opuscoli informativi; 

 Bollettini informativi, periodici; 

 Targa per sede associativa; 

 Telo stampato per display riavvolgibili (roll-up); 

 Vele; 

 Gadget (magliette, cappellini, bracciali, borse); 

 Striscione. 
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CONTENUTI E LIMITAZIONI 

I materiali potranno prevedere i seguenti contenuti: 

- Attività svolte, 

- Servizi offerti; 

- Iniziative previste; 

- 5 per mille; 

- Campagne di adesione di nuovi volontari; 

- Campagne specifiche per diffondere la cultura del volontariato, della solidarietà e 

della cittadinanza attiva.  

I prodotti dovranno contenere il logo del CSV Salerno con la dicitura “realizzato in 

collaborazione con Sodalis CSV Salerno” e potranno citare, in termini di ringraziamento 

e informazione, la denominazione e logo di partner, collaboratori, donatori, finanziatori.  

I materiali non potranno prevedere contenuti contrari alla legge e contenere riferimenti 

diretti e indiretti a iniziative partitiche o campagne elettorali o ancora esposizione di 

prezzi (es. quote di partecipazione eventi, costo biglietti iniziative). 

Le associazioni sono chiamate a consegnare a Sodalis una copia dei prodotti realizzati. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le ODV e le APS che desiderano accedere al servizio possono compilare il formulario 

presente sul sito internet alla pagina – Servizio Si Stampe 2020. 

Le associazioni non iscritte a Sodalis e non iscritte ai rispettivi registri dovranno 

allegare: 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzazione; 

- Documento di identità del Rappresentante  legale; 

Per garantire l’accesso a tutte le organizzazioni del territorio provinciale non è 

possibile richiedere il servizio più di una volta durante l’anno solare. 

 
 

Per informazioni: 
Dott.ssa Maria Siano 

Referente Area Comunicazione e Ricerca  
  comunicazione@csvsalerno.it  


