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                                                            Commissione Diritti Civili e Attività Sociale 

                                                 

                                                Progetto informazione cartacea 

 

 

 

 

                                                             

                                                        25.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione « Diritti Civili e Affari sociali » si propone  di realizzare un’informazione 

cartacea alla collettività , ed in un primo tempo a tutti coloro che hanno partecipato al rinnovo 

di questo Comitato.  

In effetti, nonostante i nuovi mezzi di communicazioni, una  larga fascia di connazionali 

(specialmente quelli di una certa età), non utilizano questi mezzi moderni, e lamentano di non 

essere informato dei lavori del comitato. 

Pertanto, questa commissione propone di fare in un primo tempo, une lettera d’informazione 

annuale, nella quale oltre a dare informazioni utili, vengono riportate tutte le attività svolte o a 

venire delle varie Commissioni e del Comitato. 

Informazione finalizzata a rialacciare un rapporto con gli elettori, i quali per anni si sono 

sentiti trascurati ed abbandonati una volta rinnovati  i Comitati.  Detta informazione, dovrebbe 

(almeno si spera) permettere un riavicinamento dei connazionali  a questi organismi e di 

conseguenza una migliore conoscenza delle loro aspettative.  

Lo scopo di questo  progetto è di diffondere una compiuta informazione sulla costituzione, le 

competenze ed il funzionamento di questi  organismi per favorire una larga partecipazione 

futura dei connazionali ; anche perché, più elevata sarà la partecipazione, maggiore sarà il 

grado di rappresentatività espresso dai membri dei COMITES. Solo chi è informato può 

partecipare ed agire con cognizione di causa. 

  

Il costo (preventivo con un più o meno  500 €) per la realizzazione del proggetto viene 

dettagliato come segue : 
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1) Stampa     10 000 volantini …………………………………………         732,00 €  

Considerato i costi elevati  per la stampa in Francia,  

si è preferito ricorrere ad una tipografia in Italia. 

Bisognerà aggiungere le spese di spedizione Italia/Francia          circa      300,00 € 

 

2) Spese di cancelleria    

10 000 buste A5………………………………………………………        405,60 € 

10 000 etichette adesive…………...………………….………………        165,54 € 

 

3) Spese mano d’opera (messa in busta, etichette...) …………...…..……       500,00 € 

 

4) Spese spedizioni postali in Francia …………...…..….……………...    3 238,40 € 

  

COSTO  TOTALE DEL PROGGETTO :  …………………………..…………       5 311,54 € 

 

Di conseguenza , la scrivente commissione fà richiesta al MAE un contributo straordinario di  

€uro  6 000,00  (SEIMILA) per la realizzazione di tale proggetto. 

 

In allegati :  preventivo della tipografia, spese di cancelleria, spedizioni postali. 

  

Si fà presente, che la lettera d’informazione di cui oggetto deve pervenire ai connazionali al 

più tardi entro fine novembre.  

Tenuto conto dei tempi  di realizzazione dell’impaginazione e della tiratura  a 10 000 

esemplari, senonché  dei tempi di spedizione Italia/Francia e messa in buste, è gradita una 

risposta nei migliori termini.  

  

     Il Coordinatore della Commissione,                            Il Segretario, 

            Giovanni  NOTARIANNI                                     Roberto  VERRECCHIA 
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                             Cancelleria all’ingrosso per professionisti,  

                                                            magazzini specializzati, in tutta la regione parigina 

    Pochettes kraft Office Depot C5 90 g/m² Kraft - 500 / Paquet  

                                                                                               Référence : 2086069 

16,90 € Unité    (20,28 € TTC)              soit pour 10 000 (20 paquets),                                 405,60 €  TTC 

Buste A5, 20 pacchi x 500 unità  =  10 000               costo totale (IVA inclusa)                 405,60 €   

  

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES : 

 

100 Feuilles A4 adresse coins arrondis - Niceday - (24 étiquettes / feuille) - Jet d'encre 63,5 x 33,9 mm 

Référence : 0980418 

  

22,99 €  Paquet  (27,59 € TTC)          soit    2400 étiquettes pour un paquet, 

                         donc il faut 6 paquets           6 x  27,59 =    165,54 € 

 (6 pacchi di 2 400 etichette) 

Etichette adesive per 10 000 buste :            costo totale (IVA inclusa)                 165,54 €        

 

 

 

 

http://www.officedepot.fr/a/pb/Pochettes-kraft-Office-Depot-C5-90-g-m2-Kraft-500-Paquet/id=2086069&pr=/
http://www.officedepot.fr/a/pb/100-Feuilles-A4-adresse-coins-arrondis-Niceday---24-etiquettes-par-feuille---Jet-d-encre-635-x-339-mm/id=0980418&pr=/
http://www.officedepot.fr/a/pb/Pochettes-kraft-Office-Depot-C5-90-g-m2-Kraft-500-Paquet/id=2086069&pr=/
http://www.officedepot.fr/a/pb/100-Feuilles-A4-adresse-coins-arrondis-Niceday---24-etiquettes-par-feuille---Jet-d-encre-635-x-339-mm/id=0980418&pr=/
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Votre mailing à tarif préférentiel avec Destineo esprit libre 

 

 

http://www.laposte.fr/professionnel/produits/presentation/votre-mailing-a-tarif-preferentiel-

avec-destineo-esprit-libre 

 
 

 

Résultat de la Simulation 

Destineo Simply 7 jours Mécanisable contenant KUB sans option EVA+ 

Niveaux de préparations Taux (%) Volume (plis) Tarif unitaire Total (euros) 

DPT Non Liassé 0 0 0,303 0,00 

HUB LIASSE PHYSIQUE DPT 20,34 2 034 0,308 626,47 

TF Non Liassé 79,66 7 966 0,332 2 644,71 

Sous-Total   10 000   3 271,18 

Remise 1% Affranchis. Destineo L0+ddd       -32,71 

Montant Net de Taxe   10 000   3 238,40 

 

 

 

 

Simulazione di costo, effettuato il 25.07.2016, sul sito ufficiale delle Poste francesi per  

10 000 unità  =  35g                              costo totale (IVA inclusa)                               3 268,40 € 

http://www.laposte.fr/professionnel

