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Introduzione

Facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi” emanate dall'Agenzia per il
Terzo Settore (www.agenziaterzosettore.it), l'Associazione Pro Loco Olevano Romano ha
redatto il presente “Documento della trasparenza” in occasione della raccolta fondi
“Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo un’opera” al fine di garantire il massimo
grado di trasparenza possibile nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta
fondi, da rendere disponibili ai donatori, agli organi di controllo e al pubblico in generale.
Infatti siamo convinti che la trasparenza e la certezza della destinazione dei fondi raccolti
siano fattori imprescindibili di affidabilità e credibilità, anche per la valorizzazione e il
sostegno della iniziativa posta in essere.
Il documento viene pubblicato sulla pagina facebook della Associazione Pro Loco Olevano
Romano e sito internet istituzionale del Comune di Olevano Romano
www.comune.olevanoromano.rm.it, al fine di agevolare la diffusione delle informazioni e
renderle prontamente disponibili.

Responsabile della raccolta fondi

Il responsabile della raccolta fondi è Marco Callori, Presidente dell'Associazione Pro Loco
Olevano Romano.
Egli è incaricato di dare informazioni a che ne faccia richiesta e di fornire risposte nel merito
dell'attività di raccolta.
I riferimenti sono:
tel. 347 1029470 (preferibilmente in orario serale)
Email: proloco.olevanoromano@gmail.com

Finalità della raccolta
Questa raccolta fondi è organizzata da un insieme di associazioni presenti nel territorio di
Olevano Romano e tutte le associazioni partecipanti hanno il medesimo ruolo paritario di
promototrici della iniziativa “Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo un’opera”.
Atteso lo scopo molto impegnativo di questa raccolta, la partecipazione sarà estesa a tutte le
associazioni, enti e privati cittadini che abbiano in futuro volontà di perseguire gli obiettivi di
questa raccolta fondi

Finalità della raccolta

Scopo della raccolta fondi “Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo un’opera” è la
ricostruzione di un’opera pubblica e/o privata in uno dei due centri della Regione Lazio colpiti
dal sisma nel mese di agosto 2016.
La scelta dell’opera da ricostruire sarà operata d’intesa con le Amministrazioni Comunali di
Accumoli ed Amatrice anche in funzione della dimensione della raccolta.

Destinazione dei proventi
Tutti i fondi raccolti con l'iniziativa “Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo
un’opera” verranno destinati alla finalità della raccolta, così come precedentemente
descritta.
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Durata e luoghi della raccolta

La raccolta fondi “Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo un’opera” è una iniziativa
che si svolgerà attraverso una serie di eventi nel periodo che inizierà il 24 settembre 2016 e
terminerà il 31 agosto 2017.
Non sono attualmente previsti in dettaglio gli eventi che saranno organizzati in luoghi
pubblici e/o privati.
Attualmente è prevista la prima di queste iniziative:
• sabato 24 settembre 2016, dalle ore 16 alle 24, presso:
Piazza Umberto I e piazza Benedetto Greco
00035 Olevano Romano (Rm)

Ammontare dei proventi raccolti

L'associazione renderà disponibile sulla propria pagina facebook della Associazione Pro Loco
Olevano Romano e sul sito internet istituzionale del Comune di Olevano Romano
www.comune.olevanoromano.rm.it,
nell'apposita
sezione
dedicata
all'iniziativa
“Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo un’opera”, l'ammontare progressivo e
finale dei proventi raccolti.

Modalità con cui eseguire la donazione
I contributi possono essere versati in contanti o tramite bonifico bancario anticipato sul
conto corrente appositamente creato ed esclusivamente destinato a questa raccolta fondi,
presso Banca di Credito Cooperativo di Bellegra (Rm) con le seguenti coordinate ed
intestazione:
IBAN:
IT 40S 08381 39310 000000 013597
Intestazione
APLOR – ADOTTA UN’OPERA DA RICOSTRUIRE
In caso di versamento in contanti, gli operatori incaricati della raccolta emetteranno regolare
ricevuta su blocchetti prestampati e numerati progressivamente.
Ogni contributo versato nell'ambito dell'iniziativa “Ricostruzione Accumoli ed Amatrice –
Adottiamo un’opera” costituisce una liberalità a favore dell'Associazione Pro Loco Olevano
Romano.

Benefici fiscali

Nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile godere
di alcun beneficio fiscale.
Invece, nel caso in cui il versamento sia effettuato tramite bonifico bancario, per il donatore
(persona fisica o giuridica) è possibile detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore
dell'associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Art. 15, c1, lett i-bis, DPR
917/86; art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; art. 100, c2, lett h, DPR 917/86).
L'Associazione Pro Loco Olevano Romano possiede infatti tutti i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la
predisposizione di bilancio.

Personale dedicato alla raccolta fondi
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Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà esclusivamente personale volontario e sarà
identificabile tramite targhetta nominativa.

Rendiconto

Al termine dell'iniziativa di raccolta fondi l' Associazione Pro Loco Olevano Romano renderà
disponibili sulla propria pagina facebook della Associazione Pro Loco Olevano Romano,
eventualmente sulle pagine e siti delle altre associazioni promotrici dell’iniziativa, e sul sito
internet istituzionale del Comune di Olevano Romano www.comune.olevanoromano.rm.it,
nell'apposita sezione dedicata all'iniziativa “Ricostruzione Accumoli ed Amatrice – Adottiamo
un’opera”, tutti i dati relativi alla raccolta stessa.
Inoltre predisporrà un rendiconto separato dell'iniziativa e delle attività svolte con i fondi
raccolti, all'interno dei propri Bilancio d'esercizio 2016 e seguenti, che renderà pure
disponibile sulla propria pagina facebook.
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