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DISCIPLINARE PER L’ACCESSO E L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL CSV IRPINIA SOLIDALE 

01 SETTEMBRE 2013 

Con delibera del Consiglio Direttivo del 06 agosto 2013 è stato approvato il nuovo Disciplinare per l’accesso 
e l’erogazione dei servizi del CSV Irpinia Solidale: 

Organizzazione di Volontariato  

ASSOCIAZIONI OdV CONTRIBUTO 
SERVIZI SOCIE NON SOCIE 

FOTOCOPIE gratuite  
A4 b/n fino a 

2.000 
fino a 2.000 € 0,01 

A3 b/n fino a 
1.000 

fino a 1.000 € 0,02 

A4 colori fino a 500 fino a 500 € 0,03 
A3 colori fino a 250 fino a 250 € 0,04 

PEC si si € 3,50 dopo il primo anno  
SERVIZIO DI RILEGATURA gratuito  

termica fino a 150 fino a 150 € 0,90* 
meccanica fino a 150 fino a 150 € 0,20 

SERVIZI DI PLASTIFICAZIONE gratuito  
A4 fino a 50 fino a 50 € 0,20 
A3 fino a 50 fino a 50 € 0,40 

micron fino a 50 fino a 50 € 0,035 
AFFITTO SALE DEL CSV (AL 
GIORNO) 

   

affitto sala si si \ 
affitto sala con attrezzature si si \ 

CONCESSIONE ATTREZZATURE 
(MAX TRE GIORNI)1 

      

nr 01 gazebo (trasporto, 
montaggio e smontaggio 

inclusi) 

si si € 10,00 

nr 02 gazebi (trasporto, 
montaggio e smontaggio 

inclusi) 

si si € 15,00 

max 3 gazebi (trasporto, 
montaggio e smontaggio 

si si € 20,00 

                                                           
1 Il giorno aggiuntivo ha una contribuzione dimezzata 
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inclusi) 
da 1 a 2 tavoli con da 2 a 4 

sedie 
si si € 5,00 

più di 2 tavoli con più 4 sedie  si si € 10,00 
CONCESSIONE ATTREZZATURE 
(CONTRIBUZIONE AL GIORNO) 

      

videoproiettore si si € 5,00 
teloportatile si si € 7,00 

gruppo elettrogeno si si € 10,00 
sistema di amplificazione si si € 20,00 

computer portatile si si € 15,00 
lavagna luminosa si si € 8,00 

lavagna a fogli mobili si si € 8,00 
sistema luci si si € 25,00 

MODELLO EAS si si no 
5 X MILLE si si no 
APERTURA/VARIAZIONE 
CODICE FISCALE 

si si no 

PRATICHE TELEMATICHE 
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

si si no 

INTERNET POINT si si no 
TESSERA BIBLIOTECA PER 
PRESTITO LIBRI 

si si € 1,00 

PARTECIPAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE DEL CSV 
"IRPINIA SOLIDALE" 

si si no 

corsi fino a quattro ore si si no 
corsi da quattro a otto ore si si no 

corsi di più di otto ore si si no 
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Altri enti appartenenti al Terzo Settore, privati  

ASSOCIAZIONI ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTO 
SERVIZI SOCIE NON SOCIE 

FOTOCOPIE    
A4 b/n \ \ € 0,01 
A3 b/n \ \ € 0,02 

A4 colori \ \ € 0,03 
A3 colori \ \ € 0,04 

PEC si si € 4,65 dall'attivazione 
SERVIZIO RILEGATURA si si si 

termica \ \ € 0,90* 
meccanica \ \ € 0,20 

SERVIZIO DI PLASTIFICAZIONE si si si 
A4 \ \ € 0,20 
A3 \ \ € 0,40 

micron \ \ € 0,035 
AFFITTO SALE DEL CSV (AL 
GIORNO) 

si si si 

affitto sala si si € 10,00 
affitto sala con attrezzature si si € 15,00 

CONCESSIONE 
ATTREZZATURE (MAX 3 
GIORNI)2 

      

nr 01 gazebo (trasporto, 
montaggio e smontaggio 

inclusi) 

si si € 15,00 

nr 02 gazebi (trasporto, 
montaggio e smontaggio 

inclusi) 

si si € 22,00 

max 3 gazebi (trasporto, 
montaggio e smontaggio 

inclusi) 

si si € 30,00 

da 1 a 2 tavoli con da 2 a 4 
sedie 

si si € 7,00 

più di 2 tavoli con più 4 sedie  si si € 15,00 
CONCESSIONE 
ATTREZZATURE 
(CONTRIBUZIONE AL 

      

                                                           
2 Oltre il terzo giorno, il prezzo è aggiuntivo al giorno 
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GIORNO) 
videoproiettore si si € 7,00 

teloportatile si si € 9,00 
gruppo elettrogeno si si € 20,00 

sistema di amplificazione si si € 30,00 
computer portatile si si € 20,00 

lavagna luminosa si si € 12,00 
lavagna a fogli mobili si si € 12,00 

sistema luci si si € 30,00 
MODELLO EAS si si € 5,00 per trasmissione 

€ 15,00 per compilazione 5 X MILLE si si 
APERTURA/VARIAZIONE 
CODICE FISCALE 

si si 

PRATICHE TELEMATICHE 
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

si si 

INTERNET POINT si si € 1,00 all'ora 
TESSERA BIBLIOTECA PER 
PRESTITO LIBRI 

si si € 1,00 

PARTECIPAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE DEL CSV 
"IRPINIA SOLIDALE" 

si si € 15,00 

corsi fino a quattro ore si si € 5,00 
corsi da quattro a otto ore si si € 10,00 

corsi di più di otto ore si si € 15,00 
 

La Presidente 
Cesara Maria Alagia 


