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Introduzione
In riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi” emanate dall'Agenzia per il
Terzo Settore, l'associazione di Volontariato Celeste “Vo.Ce.” ha redatto il presente
“Documento della trasparenza” in occasione della raccolta fondi “La Vo.Ce. di Natale” 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, nella convinzione 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.voceonlus.it, al fine
di agevolare la diffusione delle informazioni e renderle prontamente disponibili.

Responsabile della raccolta fondi
Il responsabile della raccolta fondi è il Sig. Tralli Biagio, Presidente dell'Associazione Vo.Ce.
Egli è incaricato di dare informazioni unitamente all’ ufficio di segreteria a chi ne faccia
richiesta e di fornire risposte nel merito dell'attività di raccolta.
I riferimenti sono:
Tralli Biagio
Tel. 3806882489 (preferibilmente in orario serale)
Ufficio di segreteria – Recinto Montescaglioso, 52 - Matera
Ventura Masciandaro
Tel. 3282918546 (aperto al pubblico tutti i venerdì di dicembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00)
Email: associazione.voce@live.it

Finalità della raccolta
Scopo della raccolta fondi “La Vo.Ce. di Natale” è:
 finanziare la realizzazione e la gestione di un CENTRO POLIFUNZIONALE DI
ACCOGLIENZA di implementazione e potenziamento della Casa di Celeste, già
operante sul territorio Materano, dove possano trovare aiuto concreto, sostegno
psicologico e solidarietà coloro che, in situazione di indigenza o di difficoltà,
dovessero avere la necessità di risiedere a Matera, per brevi periodi, in modo
particolare coloro che si trovassero nel bisogno di assistere un familiare ricoverato
presso il nosocomio materano o ancora quanti dovessero eseguire esami diagnostici e
terapie che richiedano la vicinanza alle strutture sanitarie materane, senza la necessità
del ricovero in ospedale
 sostenere i programmi di attività dell'associazione Vo.Ce. onlus, con particolare
riferimento alle attività di accoglienza,sostegno psicologico e gestione della Casa di
Celeste.
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Destinazione dei proventi
Essendo nulli i rimborsi ai volontari,il noleggio mezzi e tutto quanto necessita nel regolare
svolgimento dell’ evento grazie al contributo dei soci attivi e collaboratori a vario titolo, tutti i
proventi raccolti con l'iniziativa “La Vo.Ce. di Natale” verranno destinati alla finalità della
raccolta, così come precedentemente descritta.
La raccolta fondi “La Vo.Ce. di Natale” inizierà il 3 dicembre 2014 e terminerà nei giorni 2223 dicembre c.a. in piazza Vittorio Veneto – Matera
Attualmente sono previsti i seguenti luoghi pubblici per la raccolta:
3/12/2017 dalle ore 11:00 alle 12:00 – dalle ore 18:30 alle 19:30
 chiesa Santa Lucia ( Montescaglioso)
 chiesa Del Carmine ( Bernalda)
 chiesa San Rocco ( Matera)
 chiesa San Rocco ( Montalbano)
 chiesa Santa Maria della Croce ( Ferrandina)
 Chiesa Maria SS. Immacolata ( Irsina)
08/12/2017 dalle ore 11:00 alle 12:30 – dalle ore 18:30 alle 19:30
 chiesa San Rocco
( Matera)
 chiesa Maria SS. Addolorata ( Matera)
10/12/2017 dalle ore 11:00 alle 12:00 – dalle ore 18:30 alle 19:30
 chiesa Maria SS. Immacolata ( Matera)
 chiesa San Pio X ( Matera)
 chiesa San Giacomo ( Matera)
 chiesa San Giovanni Battista ( Ferrandina)
17/12/2017 dalle ore 11:00 alle 12:00 – dalle ore 18:30 alle 19:30
 chiesa Santa Famiglia ( Matera)
 chiesa San Giuseppe Artigiano ( Matera)
 chiesa San Paolo (Matera )
 chiesa san Michele Arcangelo ( Pomarico)
22/12/2017 dalle ore 10:00 alle 12:30
 Piazza Vittorio Veneto
23/12/2017 dalle ore 18:30 alle 21:30
 Piazza Vittorio Veneto
Alle iniziative di raccolta collegate a privati – face to face – rivolgersi esclusivamente ai
referenti provvisti di appositi carnet che allo stato attuale sono:
 Roberto Paolicelli
 Angela Romano
 Paola Ambrosecchia
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Ventura Masciandaro
Caserta Annunziata
Caserta Filomena
Maria Rosaria Caserta
Tralli Giuseppe
Angela D’Ercole
Carmela Tricarico

Essendo luoghi e referenti in continuo aggiornamento per eventuali informazioni contattare
l’ ufficio di segreteria.

Ammontare dei proventi raccolti
L'associazione renderà disponibile sul proprio sito internet www.voceonlus.it, l'ammontare
complessivo dei fondi raccolti., l’ ufficio di segreteria resterà a disposizione di quanti facessero
richiesta di informazioni sulla raccolta con particolare riferimento ai fondi progressivamente
raccolti.

Modalità con cui eseguire la donazione
I contributi possono essere versati in contanti oppure tramite bonifico secondo quanto
specificato alla nella apposita sezione “sostienici” di www.voceonlus.it
In caso di versamento in contanti, i volontari incaricati della raccolta emetteranno regolare
ricevuta su blocchetti prestampati e numerati progressivamente.

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 di erogazione liberale, effettuato tramite bonifico bancario, a cui non
corrisponda alcuna cessione di bene - seppur di modico valore - , 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.

Personale dedito alla raccolta fondi
Oltre al Consiglio Direttivo dell’ Associazione Vo.Ce. operante sia in fase organizzativa sia in
fase di raccolta, il personale utilizzato sarà esclusivamente personale volontario e sarà
identificabile tramite targhetta nominativa.
Matera, 30 novembre 2017

ILPRESIDENTE
Biagio Tralli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.lg.vo n. 39/93
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