Premessa
Il dovere di solidarietà sociale, la libertà di associazione fra i cittadini e la sussidiarietà sono principi sanciti
dalla Costituzione italiana (artt. 2, 18 e 118 Cost.).
I cittadini, nell’intento di sviluppare le ragioni per le quali hanno costituito associazioni, fondazioni, comitati e
altri enti non profit, possono cercare ulteriori sostenitori, che diano il loro appoggio all’organizzazione
attraverso una generica adesione o l’offerta di risorse, quali la prestazione volontaria, il denaro, i beni, i
servizi.
Questo documento viene stilato allo scopo di tutelare tutti i soggetti coinvolti dall’attività di raccolta fondi: il
donatore (persona fisica o giuridica) che ha l’aspettativa di vedere realizzate le finalità della sua donazione;
l’amministrazione pubblica che verifica la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali; il
destinatario finale della donazione, la Noha onlus, che ha l’aspettativa di ricevere le risorse che il donatore
ha inteso destinargli oltre che l’interesse a tutelare la propria missione e reputazione.
Tutto ciò verrà sviluppato coerentemente con i principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità.

Trasparenza
-

La persona responsabile della raccolta fondi è il Presidente, Sig.ra Noemi Peviani

-

La finalità della raccolta fondi è la realizzazione di una Residenza/Casa famiglia per disabili fisici,
denominata Casa Ernestina

-

Gli strumenti individuati per la raccolta di fondi sono:
1) “il passaparola” organizzato tramite una specifica azione di coinvolgimento diretto delle persone
come meglio illustrato sul sito www.casaernestina.it nella specifica sezione;
2) Vendita di “Uova di Pasqua”. I luoghi e le date saranno aggiornate sul sito www.casaernestina.it
nella specifica sezione.

-

L’ammontare che ci si prefigge di raccogliere è di Euro 750.000,00

-

Qualora il progetto enunciato non fosse realizzabile, le risorse raccolte saranno destinate alle attività
istituzionali

-

I nomi, la città e l’importo donato dai donatori saranno automaticamente, salvo espressa contrarietà,
indicati in un apposito elenco pubblicato sul sito www.casaernestina.it

-

Le modalità con cui eseguire le donazioni sono:
1)
2)
3)
4)

Bonifico Bancario intestato a Noha onlus IBAN : IT19W 05584 33620 000000001432 (*)
Assegno bancario o circolare intestato a Noha onlus (*)
Denaro contante
Beni e servizi (**)

(*) In tal caso i donatori (privati e imprese) possono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge sulle
erogazioni liberali D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.L. 35 /2005 art. 14,comma 1, convertito in legge, con
modificazioni dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 (**) solo per le aziende.

Rendicontabilità

La rendicontabilità riguarda la necessità di dare conto, attraverso la descrizione delle attività svolte e la
rilevazione analitica dei valori economici, della attività di raccolta dei fondi realizzata.
Tutto ciò sarà disponibile sul sito www.casaernestina.it e attraverso il Bilancio Sociale in maniera esaustiva.

Accessibilità
Attraverso il sito www.casaernestina.it è possibile reperire qualsiasi informazione legata alla raccolta fondi in
atto.

