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ONLUS 

 

DOCUMENTO DI TRASPARENZA 

Relativo alla raccolta fondi tramite salvadanai dell’UICI Onlus – Alto Adige 
 

  

 Premessa 

Il dovere di solidarietà sociale, la libertà di associazione fra i cittadini e la sussidiarietà sono principi sanciti dalla 

Costituzione italiana (artt. 2, 18 e 118 Cost.). I cittadini, nell’intento di sviluppare le ragioni per le quali hanno costituito 

associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non profit, possono cercare ulteriori sostenitori, che diano il loro appoggio 

all’organizzazione attraverso una generica adesione o l’offerta di risorse, quali la prestazione volontaria, il denaro, i beni, 

i servizi. 
 

1. Introduzione 

Il presente documento completo di allegati viene pubblicato sul sito internet dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus – Alto Adige www.unioneciechi.bz.it e viene messo a disposizione, in forma cartacea, di ciascun 

donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso ogni luogo ove sia presente un salvadanaio per 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 

2011” emanate dall’Agenzia per il terzo settore, le cui funzioni sono state trasferite ex art. 8 comma 23 L.44/2012 al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali.  
 

2. Finalità della raccolta  

Tale raccolta avviene attraverso la distribuzione di salvadanai presso diversi ambulatori veterinari con il consenso dei 

veterinari convenzionati con l’Unione. La raccolta è finalizzata al sostegno dell’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus – Alto Adige a favore dei propri soci minorati della vista di seguito brevemente descritta: l’Unione 

fornisce aiuto per l'espletamento delle pratiche di pensione e simili, nonché per il disbrigo di altri adempimenti 

burocratici. Cura sia la formazione scolastica e professionale che l'inserimento nel mondo del lavoro. Procura ausili 

tiflotecnici ai ciechi ed agli ipovedenti e li aiuta nella presentazione delle relative domande. Organizza soggiorni di 

vacanza e gite. 
 

3. Responsabile della raccolta fondi 

Responsabile della raccolta fondi è il dott. Valter Calò, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus 

– Alto Adige, il quale si rende disponibile a dare informazioni a chi ne faccia richiesta, e a fornire risposte in merito 

all’attività di raccolta, al numero di telefono 0471/971117 oppure all’indirizzo di posta elettronica 

info@unioneciechi.bz.it .  
 

4. Destinazione dei proventi  

Tutti i fondi raccolti tramite salvadanai verranno destinati alla finalità della raccolta così come precedentemente 

descritta.  
 

5. Durata e luoghi della raccolta  

Il periodo della raccolta durerà un anno a partire dalla data di distribuzione dei salvadanai iniziata il giorno 10.04.2017, 

14.06.2017, 20.06.2017 e 22.06.2017 (vedasi seguente elenco). Il versamento del contributo da parte del donatore 

avverrà attraverso l’inserimento di monete o banconote nei salvadanai collocati nelle sale di attesa oppure ove possibile 

alla reception di ogni singolo studio. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. I salvadanai 

verranno disposti nei seguenti ambulatori veterinari: 

- Ambulatorio Veterinario dott. Armando Mulciri (inizio 10.04.2017) 

- Ambulatorio Veterinario dott. Biagio Amendola (inizio 10.04.2017) 

- Ambulatorio per animali di piccola taglia dott. med. vet. Ingrid Hora-Egger (inizio 10.04.2017) 

- Ambulatorio per animali di piccola taglia dott. Patrick Andergassen (inizio 20.06.2017) 
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- Vetclinic - Clinica Veterinaria dott. Georg Moser - Dr. Simon Kirchler (inizio 14.06.2017) 

- Centro Veterinario dott. Vincenzo Mulè (inizio 14.06.2017) 

- Ambulatorio Veterinario Merano Centro dott. Lukas Frühauf - dott. Cristina Spampinato (inizio 10.04.2017) 

- Ambulatorio Veterinario Chiusa – Kleintierpraxis Klausen Dr. Pieri e Dr. Hartmann (inizio 10.04.2017) 

- Ambulatorio Veterinario dott. Alois Furtschegger (inizio 10.04.2017) 

- Ambulatorio Veterinario Alber (inizio 22.06.2017) 
 

6. Modalità della raccolta fondi 

La raccolta fondi avverrà attraverso l’utilizzo di salvadanai di legno, chiusi a mezzo lucchetto di sicurezza atto ad 

impedirne l’apertura e numerati come da allegato A). Vicino ai contenitori, tramite apposito cartello sarà riportata la 

finalità della raccolta e gli elementi identificativi dell’associazione. Il numero identificativo, il luogo di deposito, i soggetti 

preposti al deposito, ritiro, gestione e controllo di ciascun salvadanaio, sono indicati nell’allegato A). Eventuali modifiche 

dei dati del citato allegato saranno rese pubbliche nel sito www.unioneciechi.bz.it . Il versamento del contributo da 

parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento di monete/banconote nei salvadanai. I salvadanai verranno ritirati 

una volta pieni, o comunque entro la data di chiusura della raccolta prevista per il 20.12.2017 e consegnati alla persona 

responsabile della raccolta presso la sede dell’associazione. Nel caso in cui il salvadanaio venisse ritirato prima, in 

quanto danneggiato o pieno, esso verrà sostituito da altro dotato di nuovo numero. L’apertura dei salvadanai avverrà 

presso la sede dell’Unione a Bolzano, Via Garibaldi 6, alla presenza di due rappresentanti dell’Unione, il giorno 

22.12.2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.  

Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese pubbliche nel sito internet 

www.unioneciechi.bz.it. Verrà redatto verbale dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle 

monete/banconote contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante la cifra raccolta; tale verbale 

verrà sottoscritto da almeno due rappresentanti dell’Unione.  

Ai sensi dell'art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere nei locali della sede. per 

assistere alle operazioni di apertura. 
 

7. Benefici fiscali 

Il versamento del contributo in contanti non consente di godere di alcun beneficio fiscale. Il contributo versato 

rappresenta una liberalità del donatore. 
 

8. Personale dedicato alla raccolta fondi 

Il personale utilizzato nelle operazioni relative alla raccolta fondi sarà il personale dipendente dell’Unione e personale 

volontario (soci dell’Unione, membri del Consiglio Sezionale nonché volontari del servizio civile provinciale).  
 

9. Rendiconto  

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Alto Adige renderà 

disponibili sul proprio sito internet www.unioneciechi.bz.it tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un 

rendiconto separato dell’iniziativa all’interno del proprio Bilancio d’esercizio.  
 

10. Informazioni 

Per informazioni specifiche e contatti è possibile rivolgersi al personale sezionale dell’Unione tramite i seguenti 

riferimenti: info@unioneciechi.bz.it oppure tel. n. 0471/971117. 

 

 IL PRESIDENTE  

 - dott. Calò Valter - 

  


