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Barile 16/09/2020              
 

Ai Presidenti delle Pro Loco Unpli Basilicata 

 

                                                                                                                 Loro SEDI   
 

Oggetto:      ACCREDITAMENTO NUOVE SEDI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -sollecito 

Carissimo Presidente, 

attualmente in Basilicata sono accreditate come sedi di Servizio Civile Universale 
compreso il Comitato Regionale Pro Loco Unpli Basilicata le seguenti 53 sedi: 

 
Accettura, Acerenza, Banzi, Armento, Avigliano, Barile, Bernalda, Brindisi Montagna, 

Moliterno, Cancellara, Lagopesole, Castelsaraceno, Castronuovo Sant’Andrea, Cirigliano, 
Corleto Perticara, San Severino Lucano, Filiano, Genzano di Lucania, Gorgoglione, Bella, 
Sasso di Castalda, Pignola, Latronico, Maratea, Metaponto, Miglionico, Montalbano Jonico, 
Montescaglioso, Nemoli, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, Pisticci, Rapone, Rionero 
in Vulture, Ripacandida, Rivello, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Sarconi, Satriano di 
Lucania, Senise, Stigliano, Teana, Paterno, Tolve, Tramutola, Tricarico, Trivigno, Valsinni, 
Viggianello; 

 
tutte le altre PRO LOCO lucane regolarmente iscritte negli ultimi tre anni ad UNPLI 

BASILICATA e che adottano/acquistano con regolare frequenza le “Tessere del Socio Pro 
Loco Unpli” (almeno 30 tessere annuali) sono invitate a produrre la seguente 
documentazione come da allegati : 
 

1. Mod. C - All. 5 Domanda di iscrizione all'Albo del Servizio Civile Universale; 

2.  Dichiarazione di regolare vigenza ed operatività degli organi previsti dallo statuto;  
3. Autocertificazione Antimafia compilata dal Presidente e dal collegio dei revisori ove presente (sia effettivi che 
supplenti), corredata da documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria; 

4. Dichiarazione attestante attività nell'ultimo triennio, corredata da documento d’identità del 

legale rappresentate;  
5. Dichiarazione conformità e disponibilità sede, corredata da documento d’identità del legale 

rappresentate; 

6. Carta d’Impegno Etico del Servizio Civile Universale da sottoscrivere; 

7. Copia Atto costitutivo e statuto dell'Ente;  
8. Documentazione atta a dimostrare il legame instaurato con UNPLI BASILICATA mediante 

vincolo associativo (copia tessera di iscrizione anno 2018/2019/2020); 

Copia Titolo di disponibilità della sede (Proprietà; Locazione; Comodato d’uso gratuito); 
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10. Fotocopia dell’attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione Pro Loco. 
 

Potranno presentare la richiesta di Nuovo Accredito tutte le Pro Loco in regola con i requisiti sopra 

richiesti e quelli elencati di seguito: 

 

1. La sede deve avere ha disposizione almeno una postazione operativa completa (computer con 

stampante e connessione internet); 

2. Numero di telefono fisso e/o numero di telefono cellulare dedicato; 

3. Indirizzo mail Pro Loco; 

4. Indirizzo Pro Loco di posta certificata; 

5. Sito web della Pro Loco; 

6. Disponibilità di servizi igienici all’interno della sede;  
7. Disponibilità di una persona (membro del direttivo o comunque un socio dell’associazione) che 

possa ricoprire l’incarico di Operatore Locale di Progetto a titolo gratuito e che abbia le 

seguenti caratteristiche:  
a. Diploma o laurea attinente con i progetti che saranno presentati da Unpli Servizio 

Civile (ambito patrimonio culturale, ambientale educazione e promozione 

culturale);  
b. Disponibilità di minimo 10 ore settimanali per seguire le attività del servizio civile 

presso la sede;  
c. Disponibilità a partecipare a corsi di formazione, aggiornamento e 

perfezionamento;  
d. Disponibilità a partecipare a incontri e riunioni sia a livello regionale che 

nazionale; 

Al fine di garantire il corretto espletamento della procedura di accredito si prega voler seguire le 

indicazioni sotto riportate:  

- Compilare tutta la documentazione al pc, inserendo la carta intestata laddove richiesto;  
- Stampare la documentazione firmarla in originale con penna blu e timbrarla, laddove 

richiesto;  
- Scansionare la documentazione in formato solo ed esclusivamente PDF, in un unico file 

(rispettando l’ordine precedentemente indicato); 

- Rinominare il file PDF cosi come segue: ACCREDITO SCU_nome Pro Loco (es. 

ACCREDITO SCU_PRO LOCO BARILE); 
 

- Inviare la documentazione dalla mail della vostra sede all’indirizzo mail del  

Presidente e Responsabile Regionale Servizio Civile Pro Loco Unpli Basilicata   

Sig. Rocco Franciosa cell. 348 56 64 750 mail franciosarocco@gmail.com  

 

TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE: 20 SETTEMBRE 2020 

 

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla documentazione e sulla procedura da seguire, si 

prega contattare il Collaboratore Regionale Servizio Civile Unpli Basilicata  

Sig. Vito Sabia cell. 3477821498 , l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Presidente PRO LOCO UNPLI BASILICATA APS  

Rocco FRANCIOSA 
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