
Fascicolo n. 1 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 29-01-2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



Fascicolo n. 2 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 25-02-2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Donazione con offerta eccedenze alimentari non idonee 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata __________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

pagamento spese riscaldamento sede 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario _______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _f_e_b_b_ra_io_2_0_1_9 ___________ _ 

nei seguenti luoghi _V_e_r_o_n_a ____________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e tesserino associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è CaStelli Alessandro 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 25-02-2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

1055,00 € 

1055,00 € 

223,84 € 

1223,84 € 

831,16 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità-Amici di Bernado ONLUS in data 25~02-2019 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

pagamento spese riscaldamento sede 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 1055,00 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

acquisto scatoloni 223,84 € 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 831 , 16 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

pagamento spese riscaldamento sede 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 25~02-2019 

4 



Fascicolo n. 11 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 20/12/2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Banco tessile 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata __________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

acquisto indumenti intimi per le psd 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario _______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) novembre/dicembre 2019 

nei seguenti luoghi _V_e_r_o_n_a ____________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e tesserino associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Antonio Aldrighetti 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 20/12/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

370,00 € 

370,00 € 

370,00 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Bernado ONLUS in data 20f 12/201 9 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

acquisto indumenti intimi per le psd 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 370,00 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 37 o,oo € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

acquisto indumenti intimi per le psd 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 20~1 2/201 9 

4 



Fascicolo n. 1 O ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 20/11/2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Charity Shop 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata _________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

Carburante mezzi 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario ______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) gennaio/novembre 2019 

nei seguenti luoghi _V_e_r_o_n_a ___________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e tesserino associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Antonio Aldrighetti 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 20/11/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

1036,49 € 

1036,49 € 

345,33 € 

t345,33 € 

691,16 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Bernado ONLUS in data 20f 11 /201 9 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

Carburante mezzi 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di € 1036,49 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Abbellimento negozio 345,33 € 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 691 , 16 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

Carburante mezzi 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 20~11 /2019 

4 



Fascicolo n. 9 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 15/11/2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) L'autunno per le psd 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata _________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

pagamento affitto sede 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario ______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _1_0_/_1 _11_2_0_1_9 ___________ _ 

nei seguenti luoghi _V_e_ro_n_a ___________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e tesserino 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Antonio Aldrighetti 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 15/11/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

365,00 € 

365,00 € 

365,00 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Bernado ONLUS in data 15/11/2019 
--------

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

pagamento affitto sede 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 365,00 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 365 ,00 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

pagamento affitto sede 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 1 5/11/201 9 

4 



Fascicolo n. 8 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 4/9/2019 

luogo facebook 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Facebook per aiutare la Ronda 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata __________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

assicurazioni mezzi di trasporto associazione 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario _______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) gennaio/settembre 2019 

nei seguenti luoghi facebook e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite pagina facebook 

Attraverso 
CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 
CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO pagina F acebook 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Antonio Aldrighetti 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 4/9/201 9 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

746,09 € 

746,09 € 

746,09 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Bernado ONLUS in data 4/~/2019 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

assicurazioni mezzi di trasporto associazione 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 746,09 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di __________________ _ 

--------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 745 ,o9 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti _______________ _ 

assicurazioni mezzi di trasporto associazione 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 4/9/2019 

4 



Fascicolo n. 7 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 30/08/2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) un fine estate per la Ronda 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata _________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

stoviglie per l'uscita serale 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario ______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _a_g_o_s_to_2_0_19 ___________ _ 

nei seguenti luoghi _V_e_r_o_n_a ___________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e tesserino 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Antonio Aldrighetti 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 30/08/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

124,50 € 

124,50 € 

124,50 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Berna do ONLUS in data 30f 08/201 9 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

stoviglie per l'uscita serale 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 124,50 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 124 ,50 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

stoviglie per l'uscita serale 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 30~08/201 9 

4 



Fascicolo n. 6 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 31/05/2019 

luogo Marcellise 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Vestiti per bene 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata _________ _ 

Festa delle ciliege 2019 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

acquisto indumenti intimi per le psd 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario ______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _______________ _ 

nei seguenti luoghi _M_ar_c_e_ll_is_e __________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite --------------------
A t traverso 

CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 
CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Alberto Sperotto 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 31/05/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

360,00 € 

360,00 € 

360,00 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Berna do ONLUS in data 31 f 05/201 9 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

Festa delle ciliege 2019 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

acquisto indumenti intimi per le psd 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 360,00 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 36 0,00 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

acquisto indumenti intimi per le psd 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 31 ~05/2019 

4 



Fascicolo n. 5 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 26/05/2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Vestiti per bene 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata _________ _ 

Festa dei popoli 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

abbigliamento intimo per le psd 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario ______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _2_6_/_05_1_2_0_1_9 ___________ _ 

nei seguenti luoghi Verona e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca, tesserino e stand associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Alberto Sperotto 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 26/05/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

205,00 € 

205,00 € 

205,00 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità -Amici di Berna do ONLUS in data 26f 05/201 9 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

Festa dei popoli 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

abbigliamento intimo per le psd 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 205,00 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 2o5,oo € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

abbigliamento intimo per le psd 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 26~05/201 9 

4 



Fascicolo n. 4 ------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 

del 20-05-2019 

luogo Verona 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Aiuta la Ronda della Carità 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata __________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

spese affitto associazione 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario _______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _a_p_r_ile_e_m_a_g_g_io_2_0_19 ________ _ 

nei seguenti luoghi _V_e_r_o_n_a ____________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite Casacca e tesserino associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Lorenza Bonvicini 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 20-05-2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

2921,00 € 

2921,00 € 

2921,00 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità-Amici di Bernado ONLUS in data 20~05-2019 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

spese affitto associazione 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 2921,00 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 2921 ,OO € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

spese affitto associazione 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 20~05-2019 

4 



Fascicolo n. 3 -------

Anno 2019 ---------

RACCOLTA FONDI 
4 passi di Primavera 

del 7/4/2019 

luogo Parrocchia S. Maria Ausiliatrice (VR) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art.143 T.U.I.R. -Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

ALTRI RIFERIMENTI 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

DOCUMENTO 1 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

DOCUMENTO 2 
Rendiconto della raccolta fondi 

A;<,;NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

1 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) 4 passi di Primavera 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata __________ _ 

4 passi di Primavera 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

pagamento carburante uscite serali 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario _______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) _7_a_p_ri_le_2_0_1_9 ___________ _ 

nei seguenti luoghi Parrocchia S. Maria Ausiliatrice (VR) e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e banchetto associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Castelli Alessandro 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 7/4/2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R9NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 10- 37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 

3 

194,35 € 

194,35 € 

194,35 € 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità-Amici di Bernado ONLUS in data 7 /4_/2019 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

4 passi di Primavera 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

pagamento carburante uscite serali 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 194,35 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 194 ,35 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

pagamento carburante uscite serali 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 7/4/2019 

4 



RACCOLTA FONDI 
(titolo) Banchetti di Natale 

1 - Documento della trasparenza e relazione illustrativa 1 

L'associazione Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 

ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata __________ _ 

al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione delle flnalltà) 

spese carburante uscite serali 

Se l'iniziativa è a beneficio di un'altra organizzazione indica il soggetto beneficiario _______ _ 

____________ e l'entità del margine finale destinato al beneficiarlo ____ % 

L'iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) dicembre 2018 - gennaio 2019 

nei seguenti luoghi _V_e_r_o_n_a ____________ e che saranno presenti volontari 

identificabili tramite casacca e tesserino associazione 

Attraverso 
e CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

CONTATTO IMPRESE 
CONTATTO TELEFONO 
INVIO E MAIL 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
ALTRO 

L'OdV adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori (elencare gli impegni che si 
assume, e di cui risponde, nell'utilizzo degli strumenti individuati, es. distribuzione di materiale 
informativo sulla associazione, eventuali certificazioni, stile comunicativo, etc) 

distribuzione di materiale informativo sulla associazione, 

Castelli Alessandro 
La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è ___________ _ 

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico 

§ SITO INTERNET www.rondadellacarltaverona.org 
DURANTE L'INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE 
ALTRI MEZZI _____________ _ 

luogo e data di emissione 29-01-2019 
Il Legale rappresentante {f-irm_a_) -p..-.-:-:c---w--,---;-~---
111 presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere a1L•::::1conto obbllgatorlo (Documento 2) 

e, con esso, conservato quale allegato al Bilanclo. 

2 



R~NDA 
DELLA CARITA 
AMICI DI BERNARDO • ONLUS 

Via Garbini 1 O-37135 Verona -Tel.045.580390 
Sito internet: www.rondadellacaritaverona.org 

Entrate 

• Erogazioni libere: 969,20 € 

- Da enti privati 

- Da società 

- Da enti pubblici 

• Entrate manifestazione pubblica 

- Vendita di beni di modico valore 

- Offerte 

Totale entrate (A) 969,20 € 

Uscite 

• Acquisto di beni cli modico valore 

• Spese per allestimento manifestazione 

- Noleggio stand 

- Noleggio furgoni 

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli) 

- Compensi per effettuazione di spettacoli 

• Spese per promozione evento 

- Volantini, stampe 

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale 

- Viaggi e trasferte 

- Altre spese 

• Rimborso spese volontari 

• Stampe e spese postali 

• Spese per utenze 

• Spese per altri servizi 

Totale uscite (B) 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) 969,20 € 

3 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI 

Descrizione del l'ln lzlatlva/manlfestazlone pu h hllca 

L'associazione Ronda della Carità-Amici di Bernado ONLUS in data 29~01 -2019 
ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell'iniziativa e delle finalità) 

spese carburante uscite serali 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale 

di€ 969,20 € (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da 

società ed enti privati/pubblici per un totale di € ;le entrate relative alla ------
manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, per un totale di€ _____ _ 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di 

Le altre spese sono relative all'acquisto di _________________ _ 

-------------------- (dettaglio spese con relativo importo) 

1 fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 969 ,20 € 

e saranno destinali alle seguenti attività e progetti ______________ _ 

spese carburante uscite serali 

(descrizione dettagliata dalla descrizione del risultato della raccolta pubblica) 

u 29~01 -2019 

4 




