ALLEGATO C- RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Al fine di consentire l’effettiva operatività della Rappresentanza degli operatori volontari del
Servizio civile universale, l’articolo 24, comma 3, lettera e-bis del decreto legislativo 40/2017 ha
previsto che nel documento di programmazione finanziaria, predisposto annualmente dal
Dipartimento, sia inserita un’apposita voce relativa alle risorse occorrenti per le procedure elettorali
della Rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.
Di seguito sono indicate le modalità di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle
assemblee locali, finalizzate alla elezione dei delegati delle regioni, delle province autonome e
dell’estero, e delle spese sostenute dai delegati convocati a Roma per partecipare all’Assemblea
nazionale indetta per l’elezione dei rappresentanti regionali e dei rappresentanti nazionali.

ASSEMBLEE LOCALI
Sono rimborsate le spese di viaggio sostenute dagli operatori volontari in servizio, nonché dai
rappresentanti regionali e dai rappresentanti nazionali in carica al momento dell’indizione delle
elezioni con riferimento agli specifici territori, per raggiungere i luoghi dove si svolgono le
assemblee locali organizzate su base regionale o di provincia autonoma. Sono escluse le spese
sostenute per l’utilizzo dell’auto propria, di auto a noleggio e di taxi.
Ciascun operatore volontario potrà partecipare alla sola assemblea che si svolge nel territorio nel
quale presta servizio; i rappresentanti regionali parteciperanno all’assemblea del territorio nel quale
sono stati eletti, i rappresentanti nazionali parteciperanno alle assemblee locali avvicendandosi sulla
base di una propria programmazione.
Gli Enti presso cui gli operatori volontari prestano servizio potranno anticipare tali spese che
verranno rimborsate successivamente da questo Dipartimento (si sottolinea che è una loro facoltà,
quindi non costituisce un obbligo). In alternativa il Dipartimento rimborserà direttamente
l’operatore volontario. Per i rappresentanti regionali e i rappresentanti nazionali in carica al
momento dell’indizione delle elezioni che parteciperanno alle assemblee il Dipartimento
provvederà direttamente.
In ogni caso sarà necessario corredare la richiesta di rimborso, compilata secondo il facsimile in
Allegato C1, con copia dei titoli di viaggio ed inviarla via mail all’indirizzo
amministrazione@serviziocivile.it.
Le spese di viaggio rimborsabili riguardano:
•
•
•

i biglietti ferroviari di 2^ classe;
i biglietti di bus di linea;
i biglietti di autobus urbani e di metropolitane necessari per gli spostamenti dalla propria
abitazione fino alle stazioni di snodo e/o fino ai luoghi delle assemblee.

ASSEMBLEA NAZIONALE
Sono rimborsate le spese di viaggio sostenute dai delegati, nonché dai rappresentanti regionali e dai
rappresentanti nazionali in carica al momento dell’indizione delle elezioni, per raggiungere Roma
dove nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 2020 si svolgerà l’Assemblea nazionale. Sono escluse le spese
sostenute per l’utilizzo dell’auto propria, di auto a noleggio e di taxi.
Gli Enti presso cui gli operatori volontari prestano servizio potranno anticipare tali spese che
verranno rimborsate successivamente dal Dipartimento (si sottolinea che è una loro facoltà, quindi
non costituisce un obbligo). In alternativa il Dipartimento rimborserà direttamente l’operatore
volontario. Per i rappresentanti regionali e i rappresentanti nazionali in carica al momento
dell’indizione delle elezioni che parteciperanno all’Assemblea il Dipartimento provvederà
direttamente.
In ogni caso sarà necessario corredare la richiesta di rimborso, compilata secondo il facsimile in
Allegato C2, con copia dei titoli di viaggio ed inviarla via mail all’indirizzo
amministrazione@serviziocivile.it.
Le spese di viaggio rimborsabili riguardano:
•
•
•
•
•

i biglietti ferroviari di 2^ classe;
i biglietti di trasporto marittimo;
i biglietti di bus di linea;
i biglietti di autobus urbani e di metropolitane necessari per gli spostamenti dalla propria
abitazione fino alle stazioni di snodo e/o fino ai luoghi delle assemblee
i biglietti aerei (esclusivamente per chi parte dalla Sicilia, dalla Sardegna o da
territorio estero)
(Ai delegati che hanno terminato il servizio e che non risiedono più in Italia verrà
rimborsato l’equivalente della spesa media di uno spostamento su territorio nazionale, che
non dovrà superare la somma complessiva, andata e ritorno, di Euro 200)

I partecipanti all’Assemblea saranno ospitati a Roma presso apposita struttura, dove riceveranno
vitto e alloggio a partire dalla serata del 17 dicembre e fino al pomeriggio del 19 dicembre. Chi
volesse sostare a Roma anche al di fuori del periodo sopra indicato dovrà provvedere
autonomamente facendosi carico delle eventuali spese.

Allegato C1 - Modulo per la richiesta rimborso spese di viaggio assemblee locali
Allegato C2 - Modulo per la richiesta rimborso spese di viaggio assemblea nazionale

All. C1
Al Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale
Servizio per gli affari generali, le risorse
umane e il bilancio
amministrazione@serviziocivile.it

OGGETTO: Richiesta di rimborso spese di viaggio per partecipazione Assemblea locale

…..l….. sottoscritt….. ………………………..…………………………………………………..….
nat…. a ………………………………………………………...…………… (provincia …………)
il .…………………………...… C.F.…………………………………………………………..…...…
residente a ……………………………………………………...……….…… (provincia …………..)
indirizzo …………………………………..………………………………cap… ………………..….
recapito telefonico ….…………………………...….….e - mail .…………..……………………...…
in qualità di operatore volontario di servizio civile universale impiegato nel progetto ………………
presso l’ente ………..…/di delegato o rappresentante in carica al momento dell’indizione delle
elezioni (barrare le voci che non interessano)
chiede
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera e-bis del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare all’Assemblea locale per l’elezione dei
delegati degli operatori volontari del servizio civile universale della regione/provincia autonoma di
………………. svoltasi a ………..…… nel giorno …………..2020, mediante accreditamento
dell’importo totale di € .…………..………..……………... secondo la seguente modalità:
C/C BANCARIO/POSTALE intestato al/alla sottoscritto/a
(indicare se cointestato ……………………………..…………………………………………….)
coordinate bancarie/postali : n. conto ……………..…….……………….………...…..………….
codice IBAN……………………………..………………..………………………………………
codice BIC o Swift………………………………………………………………………………...
Documenti allegati:
− titoli di viaggio (specificare per ciascun titolo di viaggio il mezzo utilizzato e la tratta
percorsa)
Luogo e data ………................
Firma
...........................................
Modulo da compilare ed inviare esclusivamente per via mail all’indirizzo amministrazione@serviziocivile.it con
allegati i titoli di viaggio

All. C2
Al Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale
Servizio per gli affari generali, le risorse
umane e il bilancio
amministrazione@serviziocivile.it

OGGETTO: Richiesta di rimborso spese di viaggio per partecipazione Assemblea nazionale

…..l….. sottoscritt….. ………………………..…………………………………………………..….
nat…. a ………………………………………………………...…………… ( provincia ………… )
il .…………………………...… C.F.…………………………………………………………..…...…
residente a ……………………………………………………...……….…… ( provincia ………… )
indirizzo …………………………………..………………………………cap… ………………..….
recapito telefonico ….…………………………...….….e - mail .…………..……………………...…
in qualità di delegato della regione/provincia autonoma di ….…../dell’estero oppure in qualità di
delegato o rappresentante in carica al momento dell’indizione delle elezioni (barrare le voci che
non interessano)
chiede
ai sensi all’articolo 24, comma 3, lettera e-bis del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare all’Assemblea nazionale dei delegati delle
regioni, delle province autonome e dell’estero finalizzata alle elezioni della rappresentanza
nazionale e regionale degli operatori volontari del servizio civile universale, svoltasi a Roma nei
giorni 17, 18 e 19 dicembre 2020, mediante accreditamento dell’importo totale di €
.…………..………..……………... secondo la seguente modalità:
C/C BANCARIO/POSTALE intestato al/alla sottoscritto/a
(indicare se cointestato ……………………………..…………………………………………….)
coordinate bancarie/postali : n. conto ……………..…….……………….………...…..………….
codice IBAN……………………………..………………..………………………………………
codice BIC o Swift………………………………………………………………………………...
Documenti allegati:
− titoli di viaggio (specificare per ciascun titolo di viaggio il mezzo utilizzato e la tratta
percorsa)
Luogo e data ………................
Firma
...................................………..…..
Modulo da compilare ed inviare esclusivamente per via mail all’indirizzo amministrazione@serviziocivile.it con
allegati i titoli di viaggio o da consegnare a mano ai funzionari del Dipartimento presenti in assemblea.

