DOCUMENTO DI TRAPARENZA
per la raccolta di fondi tramite salvadanai
Aggiornamento dicembre 2021

Premesso che:




il dovere di solidarietà sociale e la libertà di associazione fra i cittadini sono principi
sanciti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 18 e 118);
Le associazioni, nell’intento di raggiungere gli obiettivi per i quali si sono costituite,
possono cercare ulteriori sostegni ai propri programmi attraverso la richiesta di offerte
in denaro, prestazioni volontarie, beni e servizi;
le modalità di ricerca di tale sostegno sono libere, nel rispetto della legislazione
vigente.

L’Associazione Mani Unite Mozambico, riconoscendo al Donatore il diritto di
un’informazione precisa e trasparente circa le finalità della raccolta e la destinazione dei
fondi, così come indicato dalle Linee guida per la raccolta dei fondi emanate dall’Agenzia
per il Terzo Settore, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore (art. 8 comma 23 – L. 44/2012),
ha predisposto il presente documento avente lo scopo di tutelare i seguenti soggetti
coinvolti nell’attività di raccolta fondi:





il Donatore, che ha l’aspettativa di vedere realizzate le finalità della sua donazione;
il Destinatario finale della donazione, che ha l’aspettativa di ricevere le risorse che il
Donatore ha inteso destinargli;
l’Amministrazione pubblica, che verifica il rispetto della legislazione vigente;
l’Organizzazione ricevente, che ha interesse a tutelare la propria missione e
reputazione.

A tale proposito l’Associazione Mani Unite, nell’attività di raccolta fondi tramite
salvadanai, allo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionali riguardanti l’istruzione, la
formazione e l’aiuto umanitario rivolto a soggetti svantaggiati, ha elaborato il
Documento di Trasparenza di seguito riportato.

1. Finalità della raccolta
La raccolta di fondi tramite salvadanai ha il fine di contribuire al sostegno degli obiettivi
istituzionali dell’associazione, in particolare nel settore dell’istruzione, della nutrizione e del
benessere fisico dell’infanzia.

2. Modalità della raccolta
La raccolta avviene tramite salvadanai collocati negli esercizi commerciali che aderiscono
all’iniziativa. Ad ogni salvadanaio, oltre al numero telefonico e l’indicazione del sito internet
dell’Associazione, è attribuito un numero progressivo al quale corrisponde, al momento
dell’apertura, la cifra corrispondente alla raccolta e di cui viene rilasciata ricevuta
all’esercizio che lo ha esposto. I salvadanai vengono raccolti da volontari o collaboratori
autorizzati dall’Associazione e muniti di credenziale.
La durata della raccolta non ha una durata stabilita ma varia in funzione della volontà del
titolare dell’esercizio a continuare a tenere esposto il salvadanaio. La raccolta potrà essere
effettuata anche in località diverse di quella in cui ha sede l’Associazione.
L’apertura dei salvadanai avverrà presso la sede di via T. Molteni 2/1 B, Genova. Verrà
redatto verbale dell’operazione di apertura, di conteggio delle monete e del versamento in
cassa della cifra raccolta. Il verbale verrà sottoscritto dai presenti. Sul totale dei proventi
saranno detratte le cifre corrispondenti ai costi sostenuti nelle attività di raccolta.
3. Benefici fiscali
Il versamento del contributo in contanti non consente alcun beneficio fiscale. Si ricorda che
per ottenere un beneficio fiscale, l’erogazione a favore di un’associazione Onlus (o simile)
deve essere effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito o
prepagate, assegni bancari e circolari.
4. Rendiconto
Al termine della raccolta l’Associazione renderà disponibili sul proprio sito internet
l’ammontare della stessa assieme ad un rendiconto dell’iniziativa.
5. Responsabile della raccolta fondi
Responsabile della raccolta fondi è il dottor Veziano Armandi, Presidente dell’associazione
Mani Unite Mozambico, il quale si rende disponibile a fornire ogni informazione a chi ne
faccia richiesta al numero di telefono 348 2661321 oppure all’indirizzo di posta elettronica
info@maniunite.org
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