
 1 

 
Fascicolo n. 01/2021 

Anno 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA FONDI 
 

 

 

BANCHETTI SOLIDALI 
28/11/2021– 03/12/2021 – 05/12/2021 – 12/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

VERONA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ DOCUMENTO 1 

 
Relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

 
❖ DOCUMENTO 2 

 

Rendiconto della raccolta fondi 
 

 



 2 

 
RACCOLTA FONDI 

BANCHETTI 

 
1 –Relazione illustrativa 

 
L’associazione MEDICI PER LA PACE ODV ha posto in essere: 
 

• una campagna di raccolta fondi denominata BANCHETTI SOLIDALI 
 

al fine di raccogliere fondi da destinare a progetti locali di Medici per la Pace, con particolare riferimento al 
progetto “Diritto al Sorriso”. 
 

Se l’iniziativa è a beneficio di un’altra organizzazione indica il soggetto beneficiario 
____________________________________ e l’entità del margine finale destinato al beneficiario 
____________ %. 

 
L’iniziativa si è svolta nei giorni 28/11/2021, 03/12/2021, 05/12/2021, 12/12/2021, attraverso 
 

 CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

 CONTATTO IMPRESE 
 CONTATTO TELEFONO 
  INVIO E MAIL 
 ORGANIZZAZIONE EVENTI 

         ALTRO 
 
 
 
DETTAGLIO ENTRATE 
 
Le entrate relative a questa iniziativa si riferiscono ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da 

parte dei nostri volontari, in particolare:  
 

➢ 28/11/2021 – Chiesa di Santa Eufemia, per un totale di € 507,31 
➢ 12/12/2021 – Chiesa di Santa Anastasia, per un totale di € 330,00  

 

L’importo totale dei fondi raccolti ammonta ad € 837,31. 

 
 
DETTAGLIO USCITE 
 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di 65 sciarpe a € 2,50 cadauna, per un 
totale di € 162,50. 
 

 
AVANZO/DISAVANZO 
 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 674,81 che verranno destinati in toto alle 
attività realizzate a Verona e provincia da Medici per la Pace ODV e che non risultano coperte da altre linee di 
finanziamento (“Diritto al Sorriso” e sostegno a famiglie in condizioni di fragilità/marginalità sociale). 
 

 
 

Il Legale rappresentante 
Verona   20/12/2021              (firma 
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2 – Rendiconto della raccolta fondi 

 
 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

1) Privati  

2) Enti pubblici  

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere € 837,31 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

2) Vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (lett. b)  

3) Cessione beni prodotti assistiti (lett. c)  

4) Somministrazione alimenti e vivande durante manifestazioni (lett. d)  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

2) Incassati Altre forme  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE € 837,31 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti € 162,50 

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3) Spese per effettuazione di spettacoli (compensi, etc)  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

1) Volantini, stampe  

2) Spese di pubblicità tv, radio, giornale  

3) Viaggi e trasferte  

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI € 162,50 

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

1) Utenze (luce, acqua, telefono)  

2) Cancelleria  

3) Spese personale  

4) Altre spese (promozione, etc)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali) € 674,81 

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 674,81 e saranno destinati alle finalità della raccolta 
fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle Entrate indica quali motivazioni. 

L’associazione indica: 
 la diversa destinazione delle risorse raccolte qualora il progetto enunciato non possa essere 

realizzato: 
(indicare motivazioni e destinazione) 
______________________________________________________________________ 

 la destinazione della eccedenza, qualora le somme raccolte siano superiori all’importo 
necessario: 

(indicare importo eccedenza e destinazione) 
______________________________________________________________________ 

   
 
           Il legale rappresentante 
Verona,  21/12/2021            
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RACCOLTA FONDI 

 
1 –Relazione illustrativa 

 
L’associazione MEDICI PER LA PACE ODV ha posto in essere: 
 

• una campagna di raccolta fondi denominata SCIARPE SOLIDALI 
 

al fine di raccogliere fondi da destinare a progetti locali di Medici per la Pace, con particolare riferimento al 
progetto “Diritto al Sorriso”. 
 

Se l’iniziativa è a beneficio di un’altra organizzazione indica il soggetto beneficiario 
____________________________________ e l’entità del margine finale destinato al beneficiario 
____________ %. 

 
 
Attraverso 

 CONTATTO DIRETTO (face-to-face) 

 CONTATTO IMPRESE 

 CONTATTO TELEFONO 
  INVIO E MAIL 
 ORGANIZZAZIONE EVENTI 
       ALTRO – CAMPAGNA ONLINE (FACEBOOK, SHOP ONLINE, EBAY) 

 

 
 
DETTAGLIO ENTRATE 
 
L’importo totale dei fondi raccolti ammonta ad € 3.849,00. 
 
 

DETTAGLIO USCITE 
 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di 68 sciarpe a € 2,50 cadauna, per un 
totale di € 170,00. 

 

 
AVANZO/DISAVANZO 
 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 3.679,00 che verranno destinati in toto 
alle attività realizzate a Verona e provincia da Medici per la Pace ODV e che non risultano coperte da altre linee 
di finanziamento (“Diritto al Sorriso” e sostegno a famiglie in condizioni di fragilità/marginalità sociale). 
 

 
 
 
 
 

 
Il Legale rappresentante 

Verona   20/12/2021              (firma) 
/ 
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2 – Rendiconto della raccolta fondi 
 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

1) Privati  

2) Enti pubblici  

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere €3.849,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

2) Vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (lett. b)  

3) Cessione beni prodotti assistiti (lett. c)  

4) Somministrazione alimenti e vivande durante manifestazioni (lett. d)  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

2) Incassati Altre forme  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE €3.849,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti € 170,00 

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3) Spese per effettuazione di spettacoli (compensi, etc)  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

1) Volantini, stampe  

2) Spese di pubblicità tv, radio, giornale  

3) Viaggi e trasferte  

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI € 170,00 

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

1) Utenze (luce, acqua, telefono)  

2) Cancelleria  

3) Spese personale  

4) Altre spese (promozione, etc)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali) € 3.679,00 

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 3.301,00 e saranno destinati alle finalità della raccolta 
fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle Entrate indica quali motivazioni. 

L’associazione indica: 
 la diversa destinazione delle risorse raccolte qualora il progetto enunciato non possa essere 

realizzato: 
(indicare motivazioni e destinazione) 
______________________________________________________________________ 

 la destinazione della eccedenza, qualora le somme raccolte siano superiori all’importo 
necessario: 
(indicare importo eccedenza e destinazione) 

______________________________________________________________________ 

   
           Il legale rappresentante 
Verona,  21/12/2021            
 

 


