Documento della trasparenza
Raccolta fondi da realizzarsi nell’area ludica denominata “Bimbi, estate al Vale” presso il Centro
Commerciale Valecenter di Marcon, via Mattei 1/C nel periodo 15 luglio 2017 3 settembre 2017
Una carezza per crescere onlus – Via Boccherini 12 – 30171 Mestre Venezia
info@unacarezzapercrescereorg. – www.unacarezzapercrescere.org
CF. 92049690289 – Provvedimento dell'11.07.2012 Prot. 2012/30698 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto"

Introduzione
Facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi” emanate dall'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l’Associazione “Una Carezza per Crescere Onlus” ha
redatto il presente “Documento della trasparenza” in occasione della raccolta fondi da realizzarsi
nell’area ludica denominata “ Bimbi, estate al Vale” presso il Centro Commerciale Valecenter di
Marcon, via Mattei 1/C nel periodo 15 luglio 2017 – 3 settembre 2017 ; ciò 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.
Siamo infatti convinti che la trasparenza e la certezza della destinazione dei fondi raccolti siano
fattori imprescindibili di affidabilità e credibilità per la valorizzazione e il sostegno di tutto il Terzo
settore.
Il documento verrà pubblicato anche sul sito internet del centro commerciale VALECENTER
www.valecenter.it al fine di agevolare la diffusione delle informazioni e renderle prontamente
disponibili.
Responsabile della raccolta fondi
La responsabile della raccolta fondi è la signora Sabina Chiarin; la stessa è incaricata di dare
informazioni a chi ne faccia richiesta, fornendo risposte nel merito dell'attività di raccolta.
Ogni richiesta di informazione sull’iniziativa potrà comunque essere inviata anche ai seguenti
indirizzi email:
info@unacarezzapercrescere.org
info@sosanimazione.it
infovalecenter@multi.eu
Finalità della raccolta
Le somme raccolte in appositi contenitori opportunamente indicati nell’area ludica “Bimbi, estate
al Vale” presso il Centro Commerciale Valecenter di Marcon (VE), via Mattei 1/C nel periodo 15 luglio
2017 – 3 settembre 2017 saranno integralmente devolute, a mezzo della Onlus Una Carezza per
Crescere, a favore della Scuola in Pediatria operante presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre con
l’obiettivo di acquistare materiale didattico ed informatico per i piccoli scolari – pazienti (colori,
quaderni, cartelline, auricolari, lettori cd per gli audiolibri, toner, stampanti, linea wifi) secondo le
indicazioni fornite dalla maestra Maria Pia Vivolo.
Si precisa che l’Associazione UNA CAREZZA PER CRESCERE ONLUS è comunque del tutto estranea
all’organizzazione e gestione dell’area ludica in oggetto avendo avuto facoltà di occupare parte della
predetta area solo in modo simbolico con propri gadget ed immagini.
Destinazione dei proventi
Tutti i fondi raccolti con le libere donazioni dei fruitori dell’area ludica denominata “ Bimbi, estate
al Vale” verranno destinati per le finalità della raccolta, così come precedentemente descritte.
Durata e luoghi della raccolta
La raccolta fondi avrà luogo presso il Centro Commerciale Valecenter di Marcon (VE), via Mattei 1/C
tra il 15 luglio 2017 ed il 3 settembre 2017.

Ammontare dei proventi raccolti
Il Centro Commerciale Valecenter renderà pubblico sul proprio sito internet e/o a mezzo stampa
l'ammontare finale dei proventi raccolti.
Natura liberale del contributo
Ogni contributo versato nell'ambito dell'iniziativa di cui sopra costituisce una liberalità a favore
dell'Associazione “UNA CAREZZA PER CRESCERE ONLUS”.
Benefici fiscali
Si precisa che nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile
godere di alcun beneficio fiscale. Solo nel caso in cui il versamento a favore di una Onlus 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).
Personale dedicato alla raccolta fondi
Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà selezionato dalla Responsabile e sarà comunque
identificabile tramite targhetta nominativa.
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