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DOCUMENTO TRASPARENZA 

relativo alla raccolta fondi Emergenza Covid19 
 
 

1. Introduzione 
Il presente documento viene pubblicato sul sito internet del comune di Cortandone e in 
tal modo viene messo a disposizione di ciascun donatore, degli organi di controllo e del 
pubblico in generale, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza possibile nella 
comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità a quanto 
specificatamente previsto dalla normativa di riferimento. 
 
2. Finalità della raccolta 
La raccolta è diretta a contribuire e sostenere i cittadini di Cortandone in difficoltà 
durante tutto il periodo della pandemia che si sta verificando in Italia a partire dai primi 
di marzo, mediante l’acquisto di materiali/beni/spesa di prima necessità per persone-
famiglie in difficoltà economica. 
 
3. Responsabile della raccolta fondi 
Responsabile della raccolta fondi è il Sindaco di Cortandone Stroppiana Claudio, in 
collaborazione con Scarca Corrado, Presidente e Rappresentante Legale 
dell’Associazione che si rendono disponibili a dare informazioni a chi ne faccia richiesta, 
e a fornire risposte in merito all’attività di raccolta, rispettivamente ai numeri telefonici 
3203487038 e 3292104308 oppure agli indirizzi di posta info@comune.cortandone.at.it 
e polisportiva.cortandone@gmail.com. 
 
4. Destinazione dei proventi 
Tutti i fondi raccolti tramite il conto corrente dell’A.S.D. Polisportiva Cortandone 
verranno destinati alla finalità della raccolta così come precedentemente descritta. 
I cittadini o le famiglie in difficoltà potranno segnalare le proprie necessità a mezzo 
email o chiamando al numero telefonico del comune di Cortandone 0141669219. 
 
5. Durata della raccolta 
La raccolta fondi avrà inizio al momento della pubblicazione sul sito del Comune della 
locandina che pubblicizza l’iniziativa (presumibilmente entro la fine di aprile) e si  
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protrarrà fino al momento in cui dalle istituzioni nazionali non verrà dichiarata conclusa 
l’emergenza sanitaria, sociale ed economica che ne è derivata. 
 
6. Modalità della raccolta fondi 
La raccolta fondi avverrà attraverso versamento sul conto corrente dell’A.S.D 
Polisportiva Cortandone, mediante bonifico o versamento su bollettino postale in 
bianco. 
Non appena verrà raggiunta una somma significativa la stessa verrà immediatamente 
prelevata dal conto per permettere l’acquisto di materiale di consumo da devolvere ai 
cittadini come sopra indicati. 
Verrà redatto verbale delle operazioni di prelievo dal conto, di conteggio delle spese 
sostenute e devoluzione dei beni, tale verbale sarà successivamente sottoscritto dai 
presenti. 
 
7. Benefici fiscali 
Il versamento del contributo consente di godere dei benefici fiscali a norma di legge. Il 
Contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
 
8. Personale dedicato alla raccolta fondi 
Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà selezionato dal Responsabile tra i 
volontari, gli addetti comunali e consiglieri e soci dell’associazione. 
 
9. Rendiconto 
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi il Comune e l’Associazione renderanno 
disponibili sul proprio sito internet e su quello comunale tutti i dati relativi alla raccolta 
stessa. 
Inoltre l’associazione predisporrà, a norma di legge, un rendiconto separato 
dell’iniziativa all’interno del proprio Bilancio d’esercizio. 
 
Cortandone, 28.04.2020 
 
Il Sindaco: Claudio Stroppiana 

Il Presidente dell’Associazione: 
Corrado Scarca 

 


