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Introduzione 
Facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi (2011)” emanate dall'Agenzia per il Terzo Settore 
(www.agenziaterzosettore.it), l'Associazione S.O.S. Servizio Operativo Sanitario ha redatto il presente 
“Documento della trasparenza” in occasione della raccolta fondi “Pro Ricostruzione Scuola Materna 
Paritaria di San Vincenzo De Paoli della Parrocchia di Sant’Egidio di Cavezzo” 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 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 viene pubblicato sul sito internet dell'associazione www.sos-sona.it, al fine di agevolare la 
diffusione delle informazioni e renderle prontamente disponibili. 
 
Responsabile della raccolta fondi 
Il responsabile della raccolta fondi è la dott.ssa Tommasini Chiara, Tesoriere dell'Associazione Servizio 
Operativo Sanitario S.O.S.. E’ incaricata di dare informazioni a che ne faccia richiesta e di fornire risposte nel 
merito dell'attività di raccolta. 
I riferimenti sono: 

� tel. 348 1230957 (solo in orario serale) 
� Email: amministrazione@sos-sona.it  

 
Finalità della raccolta 
Scopo della raccolta fondi “Pro Scuola Materna Paritaria di San Vincenzo De Paoli della Parrocchia di 
Sant’Egidio di Cavezzo” è sostenere la ricostruzione della Scuola Materna dichiarata inagibile a causa della 
presenza di fessurazioni nella parte storica dell’edificio a seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna 
il 20 e 29 maggio 2012. La scuola ospita quasi 100 bambini in 5 sezioni con 10 insegnanti è ad oggi il pensiero 
principale è quello di arrivare a settembre potendo riaprire almeno in parte, al fine di poter riaccogliere i bimbi 
all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
Destinazione dei proventi 
Tutti i fondi raccolti con l'iniziativa “Pro Ricostruzione Scuola Materna Paritaria di San Vincenzo De 
Paoli della Parrocchia di Sant’Egidio di Cavezzo” verranno esclusivamente destinati alla finalità della 
raccolta, così come precedentemente descritta. Il 100% delle donazioni incassate viene destinato al 
finanziamento della ricostruzione della scuola.  
 
Durata e luoghi della raccolta 
La raccolta fondi “Pro Ricostruzione Scuola Materna Paritaria di San Vincenzo De Paoli della 

Parrocchia di Sant’Egidio di Cavezzo” è  iniziata l’ 8 giugno 2012 e terminerà il 31 ottobre 2012.  Sono 
previsti luoghi pubblici per la raccolta e iniziative collegate a privati. 
Attualmente le iniziative di raccolta attive sono: 

� Domenica 17 giugno davanti alla Chiesa di Sommacampagna dalle 08.00 offerta di torte  
� Verona – Nordkapp : iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta fondi  

Le future iniziative di raccolta fondi saranno segnalate sul sito www.sos-sona.it  
 
Ammontare dei proventi raccolti 
L'Associazione renderà disponibile sul proprio sito internet www.sos-sona.it, con articoli dedicati sul blog, 
l'ammontare progressivo e finale dei proventi raccolti. 
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Modalità con cui eseguire la donazione 
I contributi possono essere versati in contanti o tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'associazione 
S.O.S., presso 

Agenzia di Lugagnano (VR) - Banco Popolare – Società Cooperativa 
Iban: IT 03 O 05034 59871 000000040043 

Causale: “Pro ricostruzione Scuola S. Vincenzo de Paoli – Cavezzo” 
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 “Pro Ricostruzione Scuola Materna Paritaria di San 
Vincenzo De Paoli della Parrocchia di Sant’Egidio di Cavezzo” costituisce una liberalità a favore 
dell'Associazione Servizio Operativo Sanitario S.O.S.. 
 
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 S.O.S. Servizio Operativo Sanitario 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 
Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà esclusivamente personale volontario e sarà identificabile dalla 
divisa dell’associazione o tramite targhetta nominativa. 
 
Rendiconto 
Al termine dell'iniziativa di raccolta fondi l'Associazione S.O.S. Servizio Operativo Sanitario renderà disponibili 
sul proprio sito internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un rendiconto separato 
dell'iniziativa e delle attività svolte con i fondi raccolti, all'interno del proprio Bilancio d'esercizio 2012, che 
renderà pure disponibile sul sito www.sos-sona.it. 
 
 


