
                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

ALLEGATO 3

Linee Guida Cesvot

AVVISO PUBBLICO APERTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-
PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL 

“TRASPORTO SOCIALE”
*****

Periodo 01.01.2018 – 31.12.2020
*****

ELENCO DELLE VOCI E DELLE QUOTE PREVISTE PER IL RIMBORSO DEL TRASPORTO  
SOCIALE (LINEE GUIDA CESVOT – LUGLIO 2016)

SPESE PER ASSICURAZIONI E BOLLO – orientativamente 15-20%
 Assicurazioni responsabilità civile mezzi utilizzati per il servizio
 Assicurazione  responsabilità  civile  verso  terzi  relativa  ai  mezzi  e  alle  risorse 

utilizzate per il servizio
 Spesa per bollo automezzi utilizzati per il servizio
 Altre spese per il servizio


SPESE PER IL PERSONALE – orientativamente 20-25%
 Spese per il personale dipendente, nei termini previsti dalla normativa vigente
 Rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio
 Quota parte dell’acquisto divise utilizzate nel servizio e di eventuali dipendenti 

addetti al servizio
 Spese  per  formazione  ed  aggiornamento  del  personale  relativamente  alle 

specificità previste per l’accompagnamento sociale
 Altre  spese per  il  servizio  (purchè inequivocabilmente riconducibili  al  servizio 

stesso

SPESE PER AUTOMEZZI – orientativamente 45-50%
 Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio
 Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica dei mezzi destinati al servizio
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 Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio
 Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi 

al servizio
 Altre  spese  inerenti  gli  automezzi  per  il  servizio  (purchè  inequivocabilmente 

riconducibili al servizio stesso)

SPESE GENERALI – orientativamente 10-15%
 Spese generali di competenza (utenze, energia, internet, acqua, tasse comunali, 

telepass)
 Eventuali  affitti,  interessi  sui  mutui  e  ammortamento  immobili  destinati  al 

servizio
 Spese di cancelleria
 Spese per attrezzature d’ufficio
 Altre  spese per  il  servizio  (purché inequivocabilmente riconducibili  al  servizio 

stesso)
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