RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO , COMMA 6 E DELL’ ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO
2017 N. 117
Denominazione ETS ____________________
C.F. ______________________
Sede ___________________
RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione________________
Eventuale denominazione dell’evento_______________________
Durata della raccolta fondi: dal_______ al________
a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale
- liberalità monetarie
- valore di mercato liberalità non monetarie
- altri proventi
Totale a)
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale
- oneri per acquisto beni
- oneri per acquisto servizi
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature
- oneri promozionali per la raccolta
- oneri per lavoro dipendente o autonomo
- oneri per rimborsi a volontari
- altri oneri
Totale b)
Risultato della singola raccolta (a-b)

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamento
dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta pubblica rendicontata.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
• Descrizione dell’iniziativa
L’ETS____________, dal_____
___________________________,

al______

ha

posto

in

essere

un’iniziativa

denominata

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € _______ (riportare il totale entrate in danaro).
Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di €_________ su c/c bancario per un
totale di €_______ altro________
e/o
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Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di €_______________
I costi sostenuti per la realizzazione dell’evento sono così dettagliati: _____________________________
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad €___________ e verranno impiegati per
le seguenti attività di interesse generale*
e per le seguenti finalità:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo
da compilare esclusivamente nell’ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione
dell’evento siano superiori ai ricavi) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell’articolo del CTS
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