Circolo neoilluminista ‘Donna Olimpia Frangipane’
Via Marconi, 2
86030 Castelbottaccio
c.f. 91033790709
info: donnaolimpia@email.it - tel e fax 0874 747238
web: www.donnaolimpia.org

DOCUMENTO DELLA TRASPARENZA
Raccolta fondi

1. Introduzione
Il presente documento viene pubblicato sul sito internet dell‟Associazione
www.donnaolimpia.org e viene messo a disposizione, in forma cartacea, di ciascun
donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso il luogo ove verrà
effettuata la raccolta fondi, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza
possibile
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità a quanto
specificatamente previsto dalle “Linee guida per la raccolta dei fondi” emanate
dall'Agenzia per il Terzo Settore.
2. Finalità della raccolta
La raccolta, che verrà realizzato come mercatino di Natale in occasione delle festività
natalizie, è diretta a contribuire al finanziamento del progetto del Premio letterario di
scrittura femminile “Donne … ieri, oggi, domani” realizzato dalla stessa Associazione.
3. Responsabile della raccolta fondi
Responsabile della raccolta fondi è la prof.ssa MariaFrancesca De Lisio Presidente
dell‟Associazione „Donna Olimpia Frangipane‟, le informazioni possono essere richieste
all‟indirizzo di posta elettronica donnaolimpia@email.it.
4. Destinazione dei proventi
Tutti i fondi raccolti dalla vendita di oggetti e manufatti di modico valore donati dai
soci, dalle persone della comunità di Castelbottaccio o dagli amici e simpatizzanti
dell‟Associazione „Donna Olimpia Frangipane‟, verranno destinati alla finalità della
raccolta così come precedentemente descritta.
5. Durata e luoghi della raccolta
La raccolta fondi, con allestimento di un mercatino di Natale, come sopra descritto,
avrà la durata di due giorni, l‟8 e il 9 dicembre, in occasione della presentazione del
calendario 2019 realizzato dall‟Associazione; sarà effettuata come descritto al punto 7
e si terrà presso i locali della sede dell‟Associazione „Donna Olimpia Frangipane‟ a
Castelbottaccio .
6. Personale dedicato alla raccolta
Il personale incaricato alla raccolta sarà esclusivamente personale volontario.
7. Modalità della raccolta fondi
I contributi potranno essere versati in contanti con scambio di beni di modico valore,
gli operatori incaricati emetteranno ricevuta su blocchetti prestampati, numerate
progressivamente.
Non è prevista la possibilità di un versamento tramite bonifico bancario.
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8. Benefici fiscali
Il versamento del contributo in contanti non consente di godere di alcun beneficio
fiscale. Il Contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore
8. Rendiconto
Al termine dell‟iniziativa di raccolta fondi l‟Associazione „Donna Olimpia Frangipane‟
renderà disponibili sul proprio sito internet www.donnaolimpia.org tutti i dati relativi
alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un rendiconto separato dell‟iniziativa
all‟interno del proprio Bilancio d‟esercizio

