Richiesta di consulenza per modifica statuto al fine di
adeguarsi alla Riforma del Terzo settore
Dati dell’Associazione
Denominazione ___________________________ Codice fiscale/Partita Iva __________________
Sede legale (Comune e indirizzo) _____________________________________________________
Tel. _________________________________

Email ___________________________________

Dati del richiedente la consulenza
Nome e cognome _____________________________ Codice fiscale ________________________
Data di nascita ____________ Ruolo all’interno dell’ente _________________________________
Tel. _________________________________

Email ____________________________________

TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE
Organizzazione di volontariato (ODV)
Allegare la delibera provinciale di iscrizione all’Albo delle ODV
Associazione di promozione sociale (APS)
Allegare la delibera provinciale di iscrizione al Registro delle APS
Onlus (iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus)
Allegare la domanda di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus

È OBBLIGATORIO inviare lo STATUTO dell’Associazione e I BILANCI
DEGLI ULTIMI 3 ANNI a consulenza@volontariatotrentino.it o a
fiscale@volontariatotrentino.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati, informa che i dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto
di trattamento cartaceo ed informatizzato. I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente esigenze contrattuali e per
adempimenti e/o obblighi di legge da essi derivanti e non saranno diffusi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio per
tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Per la visione dell’informativa completa si rimanda a: privacy policy - www.volontariatotrentino.it

Affinché la consulenza sia efficace è bene che l’associazione risponda alle domande del
seguente questionario e lo invii a consulenza@volontariatotrentino.it o a
fiscale@volontariatotrentino.it
1. Composizione della base associativa.
1. Da chi è composta la base associativa dell’organizzazione?
a) Solo persone fisiche
b) Solo persone giuridiche (altre associazioni e altri enti non profit, enti profit, enti
pubblici)
c) Sia persone fisiche che persone giuridiche
2. Quanti sono ad oggi gli associati? ___________
2. Con quali di queste risorse finanziarie vengono perseguite le finalità dell’associazione?
(è possibile anche barrarne più di una)
a) Quote associative
b) Donazioni e lasciti testamentari
c) Contributi pubblici (sia a fondo perduto che su presentazione di progetti)
d) Fundraising (campagne strutturate di raccolta fondi, crowdfunding, ecc.)
e) Raccolte pubbliche di fondi (sagre, mercatini, svolti a livello occasionale: 2-3 volte
l’anno)
f) Corrispettivi da soci (quote pagate dai soci per partecipare a corsi o altre attività
realizzate dall’associazione)
g) Attività commerciale (attività di servizio svolta dietro corrispettivo,
sponsorizzazioni, ecc.)
3. Le principali attività dell’associazione sono rivolte:
a) Solo ad associati
b) Solo a terzi (non associati)
c) Sia ad associati che a terzi
4. Le attività di cui al precedente punto sono svolte:
a) In modo totalmente gratuito (senza chiedere alcun pagamento ai partecipanti)
b) Dietro corrispettivo (facendo pagare una quota per poter partecipare)
c) Alcune gratuite ed altre a pagamento
5. Di quali risorse umane l’associazione si avvale per realizzare le attività?
1) Solo di volontari
2) Sia di volontari che di persone retribuite, di cui (è possibile anche barrarne più di
una):
a) Prestazioni di lavoro autonomo occasionale (soggetti che non hanno Partita
IVA)
b) Prestazioni di lavoro autonomo professionale (soggetti che hanno Partita
IVA)
c) Dipendenti
6. Il rapporto fra volontari e persone retribuite nell’ultimo esercizio sociale
a) Numero dei volontari: _______
b) Numero persone retribuite: __________
7. Fra le eventuali persone retribuite per l’attività svolta vi sono anche persone che
ricoprono la carica di membro del Consiglio Direttivo?
a) Si
b) No

