
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

1. L’Associazione della 
ODV 
Ripartendo Insieme”
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 
sanitario di consumo.

2. L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a 
tempo necessario alla realizzazione del 
della raccolta fondi.

3. L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.
Con successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
dell’Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
Atto del Consiglio Direttivo 
settembre 2022.

4. Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
Cosent
“Manifestazioni”

5. Il “Face to Face
alle competenti autorità locali, attraverso 
potenziale donatore.
Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 
avvenire attraverso:
a) Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con

consegu
l’applicabilità del beneficio fiscale.

b) Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z08365810
Croce Rossa Italiana 
Ripartendo Insieme”
fiscale.

6. Il “Direct Mail”
fondi per via postale e per mezzo di posta el
personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 

____________________________________________________________________________

RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

 

L’Associazione della 
 ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

Ripartendo Insieme”
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 
sanitario di consumo.
L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a 
tempo necessario alla realizzazione del 
della raccolta fondi.
L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

Atto del Consiglio Direttivo 
settembre 2022.
Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
Cosentino attraverso il 
“Manifestazioni”

“Face to Face
alle competenti autorità locali, attraverso 
potenziale donatore.
Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 
avvenire attraverso:

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
conseguente rilascio di una ricevuta. T
l’applicabilità del beneficio fiscale.
Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z08365810
Croce Rossa Italiana 
Ripartendo Insieme”
fiscale. 

“Direct Mail”
fondi per via postale e per mezzo di posta el
personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 

____________________________________________________________________________

Comitato 
RACCOLTA FONDI – 

Comitato 
RACCOLTA FONDI – Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

L’Associazione della Croce R
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

Ripartendo Insieme”, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 
sanitario di consumo. 
L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a 
tempo necessario alla realizzazione del 
della raccolta fondi. 
L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

Atto del Consiglio Direttivo 
settembre 2022. 
Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 

attraverso il “Face to Face”
“Manifestazioni”, “Salvadanai”

“Face to Face” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 
alle competenti autorità locali, attraverso 
potenziale donatore. 
Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 
avvenire attraverso: 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ente rilascio di una ricevuta. T

l’applicabilità del beneficio fiscale.
Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z08365810
Croce Rossa Italiana 
Ripartendo Insieme”. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

“Direct Mail”, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
fondi per via postale e per mezzo di posta el
personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 

____________________________________________________________________________

Croce Rossa Italiana
Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 

 Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Comitato dell’Alto
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

RACCOLTA FONDI 
“Costruire Ripartendo Insieme”

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana 
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a 
tempo necessario alla realizzazione del 

L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.
successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
Atto del Consiglio Direttivo nr. 12 del 14 aprile 2022, 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Face to Face”

“Salvadanai” e “
” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 

alle competenti autorità locali, attraverso 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ente rilascio di una ricevuta. T

l’applicabilità del beneficio fiscale.
Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z08365810
Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino

. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
fondi per via postale e per mezzo di posta el
personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 
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Croce Rossa Italiana
dell’Alto Tirreno Cosentino 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa
 

dell’Alto Tirreno Cosentino 
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

 
RACCOLTA FONDI 

“Costruire Ripartendo Insieme”
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

 

ossa Italiana –
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a 
tempo necessario alla realizzazione del progetto è quantificabile in mesi otto dal termine 

L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.
successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
nr. 12 del 14 aprile 2022, 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Face to Face”, “Direct Mail”

“GoFundMe”
” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 

alle competenti autorità locali, attraverso il contatto diretto di un Volontario con il 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ente rilascio di una ricevuta. Tale modalità di donazione non consente 

l’applicabilità del beneficio fiscale. 
Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z08365810

Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino
. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
fondi per via postale e per mezzo di posta el
personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 

____________________________________________________________________________

Croce Rossa Italiana 
dell’Alto Tirreno Cosentino 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana
Tirreno Cosentino 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

RACCOLTA FONDI  
“Costruire Ripartendo Insieme”

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

– Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a 
progetto è quantificabile in mesi otto dal termine 

L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.
successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
nr. 12 del 14 aprile 2022, 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Direct Mail”

undMe”. 
” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 

il contatto diretto di un Volontario con il 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ale modalità di donazione non consente 

Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z08365810
Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino

. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
fondi per via postale e per mezzo di posta elettronica, consistente in lettere 
personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 

____________________________________________________________________________

dell’Alto Tirreno Cosentino – ODV 
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana
Tirreno Cosentino – ODV

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

 
“Costruire Ripartendo Insieme” 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

L’iniziativa si pone come obiettivo di raccogliere fondi pari a € 10.000,00 (Diecimila/00). Il 
progetto è quantificabile in mesi otto dal termine 

L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.
successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
nr. 12 del 14 aprile 2022, sarà prorogata fino al 18 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Direct Mail”, “Cene Solidali”

” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 
il contatto diretto di un Volontario con il 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ale modalità di donazione non consente 

Tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT39Z0836581020003000035965; Intestato a: 
Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino

. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
ettronica, consistente in lettere 

personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 
____________________________________________________________________________

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana 
ODV 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 
 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

€ 10.000,00 (Diecimila/00). Il 
progetto è quantificabile in mesi otto dal termine 

L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022.
successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
sarà prorogata fino al 18 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Cene Solidali”

” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 
il contatto diretto di un Volontario con il 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ale modalità di donazione non consente 

20003000035965; Intestato a: 
Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino; Causale: 

. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
ettronica, consistente in lettere 

personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 
____________________________________________________________________________

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 
ha posto in essere una campagna di sensibilizzazione denominata “Costruire 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
sanitaria, quale, borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco bende, 
presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

€ 10.000,00 (Diecimila/00). Il 
progetto è quantificabile in mesi otto dal termine 

L’iniziativa di raccolta fondi ha inizio il 18 dicembre 2021 e terminerà il 18 aprile 2022. 
successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato CRI

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
sarà prorogata fino al 18 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Cene Solidali”, “Eventi”

” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 
il contatto diretto di un Volontario con il 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con
ale modalità di donazione non consente 

20003000035965; Intestato a: 
Causale: “Costruire 

. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
ettronica, consistente in lettere 

personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 
____________________________________________________________________________ 

Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino – 
“Costruire 

, al fine di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzatura 
bende, 

presidi vari e ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale 

€ 10.000,00 (Diecimila/00). Il 
progetto è quantificabile in mesi otto dal termine 

 
CRI 

Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
sarà prorogata fino al 18 

Si svolgerà nei Comuni di competenza territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
“Eventi”, 

” si svolge tramite banchetti all’uopo predisposti, previa autorizzazione 
il contatto diretto di un Volontario con il 

Essa può avvenire sia in luoghi privati che in luoghi pubblici. Le donazioni possono 

Denaro contante, le quali costituiscono una liberalità a favore dell’Associazione con 
ale modalità di donazione non consente 

20003000035965; Intestato a: 
“Costruire 

. Tale modalità di donazione consente l’applicabilità del beneficio 

, si svolge attraverso l’invio di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta 
ettronica, consistente in lettere 

personalizzate, materiale promozionale, messaggi non indirizzati o non personalizzati, 



 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
scelta degli indirizzi postali ai quali i
elenchi telefonici pubblici, (
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 
contenuti in tali 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010)

7. La raccolta può avvenire attrave
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 
manifestazioni di piazza, cene di gala e/o solidali.
Gli eventi possono essere organizzati:
a) In 

coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;
b) Da terzi in completa autonomia (

Cosentino sarà semplice be
8. La raccolta fondi può avvenire attraverso 

dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 
allo scopo di raccogliere fondi a seguito dell’

9. La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di 
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,
deposito, i soggetti preposti al de
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 
di monete/banconote nei salvad
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 
impedirne l’apertur
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 
sede legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 
aprile 2022, alle ore 21,00.
Con successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
dell’Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 
Atto del Consiglio Direttivo 
prorogata fino al 18 settembre 2022
settembre
dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 
settembre

____________________________________________________________________________

RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
scelta degli indirizzi postali ai quali i
elenchi telefonici pubblici, (
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 
contenuti in tali 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010)
La raccolta può avvenire attrave
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 
manifestazioni di piazza, cene di gala e/o solidali.
Gli eventi possono essere organizzati:

In completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;
Da terzi in completa autonomia (
Cosentino sarà semplice be

La raccolta fondi può avvenire attraverso 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 
allo scopo di raccogliere fondi a seguito dell’
La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di 
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,
deposito, i soggetti preposti al de
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 
di monete/banconote nei salvad
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 
impedirne l’apertur
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

e legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 
aprile 2022, alle ore 21,00.

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

Atto del Consiglio Direttivo 
prorogata fino al 18 settembre 2022
settembre 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 
settembre 2022, alle ore 21,00.

____________________________________________________________________________

Comitato 
RACCOLTA FONDI – 

Comitato 
RACCOLTA FONDI – Documento della trasparenza e relazione illustrativa

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
scelta degli indirizzi postali ai quali i
elenchi telefonici pubblici, (
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 
contenuti in tali elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010)
La raccolta può avvenire attrave
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 
manifestazioni di piazza, cene di gala e/o solidali.
Gli eventi possono essere organizzati:

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;
Da terzi in completa autonomia (
Cosentino sarà semplice be

La raccolta fondi può avvenire attraverso 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 
allo scopo di raccogliere fondi a seguito dell’
La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di 
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,
deposito, i soggetti preposti al de
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 
di monete/banconote nei salvad
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 
impedirne l’apertura e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

e legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 
aprile 2022, alle ore 21,00.

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

Atto del Consiglio Direttivo 
prorogata fino al 18 settembre 2022

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 

2022, alle ore 21,00.

____________________________________________________________________________

Croce Rossa Italiana
Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 

 Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino 
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
scelta degli indirizzi postali ai quali i
elenchi telefonici pubblici, (Legge n. 106 del 2011
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010)
La raccolta può avvenire attraverso 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 
manifestazioni di piazza, cene di gala e/o solidali.
Gli eventi possono essere organizzati:

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;
Da terzi in completa autonomia (
Cosentino sarà semplice beneficiario della raccolta

La raccolta fondi può avvenire attraverso 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 
allo scopo di raccogliere fondi a seguito dell’
La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di 
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,
deposito, i soggetti preposti al de
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 
di monete/banconote nei salvadanai collocati
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 

e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

e legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 
aprile 2022, alle ore 21,00. 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

Atto del Consiglio Direttivo nr. 12 del 14 aprile 2022, 
prorogata fino al 18 settembre 2022

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 

2022, alle ore 21,00. 

____________________________________________________________________________
 

Croce Rossa Italiana
dell’Alto Tirreno Cosentino 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

dell’Alto Tirreno Cosentino 
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
scelta degli indirizzi postali ai quali inviare il materiale promozionale avverrà tramite gli 

Legge n. 106 del 2011
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010)

rso Eventi sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 
manifestazioni di piazza, cene di gala e/o solidali.
Gli eventi possono essere organizzati: 

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;
Da terzi in completa autonomia (in questo caso il Comitato CRI dell’Alto Tirreno 

neficiario della raccolta
La raccolta fondi può avvenire attraverso Manifestazioni
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 
allo scopo di raccogliere fondi a seguito dell’offerta di beni di modico valore (
La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di 
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,
deposito, i soggetti preposti al deposito, ritiro, gestione e controllo di ciascun 
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 

anai collocati, possibilmente,
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 

e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

e legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

nr. 12 del 14 aprile 2022, 
prorogata fino al 18 settembre 2022, i 

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 

____________________________________________________________________________

Croce Rossa Italiana 
dell’Alto Tirreno Cosentino 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana
dell’Alto Tirreno Cosentino 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
nviare il materiale promozionale avverrà tramite gli 

Legge n. 106 del 2011- che prevede che gli operatori di Direct 
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010)

sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 
manifestazioni di piazza, cene di gala e/o solidali. 

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;

in questo caso il Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
neficiario della raccolta). 

Manifestazioni
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 

offerta di beni di modico valore (
La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di 
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,

posito, ritiro, gestione e controllo di ciascun 
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 

, possibilmente,
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 

e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

e legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

nr. 12 del 14 aprile 2022, 
i salvadanai saranno ritirati in data 19 

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 – 87029 Scalea (CS), giorno 20 

____________________________________________________________________________

dell’Alto Tirreno Cosentino – ODV 
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana
dell’Alto Tirreno Cosentino – ODV

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
nviare il materiale promozionale avverrà tramite gli 

prevede che gli operatori di Direct 
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010). 

sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni;

in questo caso il Comitato CRI dell’Alto Tirreno 
 

Manifestazioni che si svolgeranno nelle piazze 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 

offerta di beni di modico valore (
La raccolta può avvenire attraverso la distribuzione di Salvadanai
commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,

posito, ritiro, gestione e controllo di ciascun 
salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 

, possibilmente, affianco alla cassa dei locali 
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 

e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

e legale dell’Associazione in P.zza G. Garibaldi, 21 – 87029 Scalea (CS), giorno 20 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

nr. 12 del 14 aprile 2022, che vedrà la Raccolta Fondi
salvadanai saranno ritirati in data 19 

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
87029 Scalea (CS), giorno 20 

____________________________________________________________________________

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana 
ODV 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
nviare il materiale promozionale avverrà tramite gli 

prevede che gli operatori di Direct 
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 

sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 
coinvolgimento di un eventuale comitato di sostenitori o associazioni; 

in questo caso il Comitato CRI dell’Alto Tirreno 

che si svolgeranno nelle piazze 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 

offerta di beni di modico valore (
Salvadanai presso esercizi 

commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo,
posito, ritiro, gestione e controllo di ciascun 

salvadanaio, presso la sede dell’Associazione, in P.zza G. Garibaldi, 21 – 87029 Scalea 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 

affianco alla cassa dei locali 
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 

e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino.
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

87029 Scalea (CS), giorno 20 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

che vedrà la Raccolta Fondi
salvadanai saranno ritirati in data 19 

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sed
87029 Scalea (CS), giorno 20 

____________________________________________________________________________

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
nviare il materiale promozionale avverrà tramite gli 

prevede che gli operatori di Direct 
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 

sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 

in questo caso il Comitato CRI dell’Alto Tirreno 

che si svolgeranno nelle piazze 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 

offerta di beni di modico valore (mercatini).
presso esercizi 

commerciali di cui è disponibile un elenco contenente il numero identificativo, il luogo di 
posito, ritiro, gestione e controllo di ciascun 

87029 Scalea 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 

affianco alla cassa dei locali 
sopra citati. Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.  
Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 

e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 
raccolta fondi e gli elementi identificativi del Comitato dell’Alto Tirreno Cosentino. 
I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 

87029 Scalea (CS), giorno 20 

successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato CRI
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

che vedrà la Raccolta Fondi
salvadanai saranno ritirati in data 19 

2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la sede legale 
87029 Scalea (CS), giorno 20 

____________________________________________________________________________ 

consegnati nelle portinerie o nelle caselle postali. La gestione degli indirizzi postali e la 
nviare il materiale promozionale avverrà tramite gli 

prevede che gli operatori di Direct 
Mail possono utilizzare per finalità promozionali anche gli indirizzi degli abbonati 

elenchi, senza bisogno di chiederne il consenso, a condizione che questi 
ultimi non siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito con Decreto del 

sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni 
teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, pesche di beneficenza, 

completa autonomia del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, anche con il 

in questo caso il Comitato CRI dell’Alto Tirreno 

che si svolgeranno nelle piazze 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino, 

). 
presso esercizi 

il luogo di 
posito, ritiro, gestione e controllo di ciascun 

87029 Scalea 
(CS). Il versamento del contributo da parte del donatore avverrà attraverso l’inserimento 

affianco alla cassa dei locali 

Si utilizzeranno salvadanai in alluminio, non trasparenti, chiusi ermeticamente atti ad 
e saranno numerati. Sui contenitori sarà riportata la finalità della 

I salvadanai saranno ritirati in data 19 aprile 2022, e l’apertura degli stessi avverrà c/o la 
87029 Scalea (CS), giorno 20 

CRI 
Alto Tirreno Cosentino, durante la seduta nr. 3 del 14 aprile 2022, e successivo 

che vedrà la Raccolta Fondi 
salvadanai saranno ritirati in data 19 

e legale 
87029 Scalea (CS), giorno 20 



 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

Ai salvadanai è attribuito un
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I s
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per as
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 
Instagram 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato.

10. La raccolta può inoltre avvenire attraverso 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 
profilo Instagram e sul sito istituzionale 

11. Il versamento del contributo in contanti 
Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.

12. I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
dell’uniforme CRI di servizio e , su richi
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.

13. Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 
borsoni di emergenza, defibri
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.

14. Qualora i fondi r
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale informat
(Sala 

15. Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:
-  Giorgia De Paola;
-  Iris Coppola;
-  Clara Mariano;
-  Francesca Martorello;
-  Francesca Perrone;
-  Valeria Marsiglia;
-  Maria Grazia Carmosino;
-  Marco Sassone;
che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
nr. 11 del 30/11/2021 prot. n. 1201/21.

____________________________________________________________________________

RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

Ai salvadanai è attribuito un
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I s
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per as
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

stagram e sul sito istituzionale 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato.
La raccolta può inoltre avvenire attraverso 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 
profilo Instagram e sul sito istituzionale 
Il versamento del contributo in contanti 
Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
dell’uniforme CRI di servizio e , su richi
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 
borsoni di emergenza, defibri
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.
Qualora i fondi r
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale informat
(Sala Operativa Locale)
Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:

Giorgia De Paola;
Iris Coppola; 
Clara Mariano;
Francesca Martorello;
Francesca Perrone;
Valeria Marsiglia;
Maria Grazia Carmosino;
Marco Sassone;

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
nr. 11 del 30/11/2021 prot. n. 1201/21.

____________________________________________________________________________

Comitato 
RACCOLTA FONDI – 

Comitato 
RACCOLTA FONDI – Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Ai salvadanai è attribuito un
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I s
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per as
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

e sul sito istituzionale 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato.
La raccolta può inoltre avvenire attraverso 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 
profilo Instagram e sul sito istituzionale 
Il versamento del contributo in contanti 
Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
dell’uniforme CRI di servizio e , su richi
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 
borsoni di emergenza, defibri
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.
Qualora i fondi raccolti siano 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale informat

Operativa Locale), dotazione per i Volontari
Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:

Giorgia De Paola; 
 

Clara Mariano; 
Francesca Martorello; 
Francesca Perrone; 
Valeria Marsiglia; 
Maria Grazia Carmosino;
Marco Sassone; 

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
nr. 11 del 30/11/2021 prot. n. 1201/21.
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Ai salvadanai è attribuito un numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I s
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per as
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

e sul sito istituzionale www.crialtotirrenocosentino.it
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato.
La raccolta può inoltre avvenire attraverso 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 
profilo Instagram e sul sito istituzionale 
Il versamento del contributo in contanti 
Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
dell’uniforme CRI di servizio e , su richi
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 
borsoni di emergenza, defibrillatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.

accolti siano superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 
l’acquisto di materiale informatico, quale computer, stampanti,

, dotazione per i Volontari
Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:

Maria Grazia Carmosino; 

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
nr. 11 del 30/11/2021 prot. n. 1201/21.

____________________________________________________________________________
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numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I s
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per as
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

www.crialtotirrenocosentino.it
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato.
La raccolta può inoltre avvenire attraverso 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 
profilo Instagram e sul sito istituzionale www.crialtotirrenocosentino.it
Il versamento del contributo in contanti non consente di godere di alcun beneficio fiscale. 
Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
dell’uniforme CRI di servizio e , su richiesta, dell’Ordine di Servizio predisposto dalla 
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 

llatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.

superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 

ico, quale computer, stampanti,
, dotazione per i Volontari

Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
nr. 11 del 30/11/2021 prot. n. 1201/21. 
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numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I s
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per as
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

www.crialtotirrenocosentino.it
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato.
La raccolta può inoltre avvenire attraverso GoFundMe
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 

www.crialtotirrenocosentino.it
non consente di godere di alcun beneficio fiscale. 

Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 

esta, dell’Ordine di Servizio predisposto dalla 
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 

llatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.

superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 

ico, quale computer, stampanti,
, dotazione per i Volontari e/o nuovo/i mezzo/i CRI.

Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
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numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
apertura, la cifra corrispondente ai proventi raccolti. I salvadanai verranno aperti 
predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 
autorizzati ad accedere nei locali della sede legale per assistere alle operazioni di 
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

www.crialtotirrenocosentino.it. Verrà redatto verbale 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante l
tale verbale verrà sottoscritto da due rappresentanti del Comitato. 

GoFundMe, una piattaforma liberale 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 

www.crialtotirrenocosentino.it
non consente di godere di alcun beneficio fiscale. 

Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 

esta, dell’Ordine di Servizio predisposto dalla 
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 

llatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.

superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 

ico, quale computer, stampanti, attrezzatura per la S.O.L. 
e/o nuovo/i mezzo/i CRI.

Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari:

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
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numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
alvadanai verranno aperti 

predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 

sistere alle operazioni di 
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

. Verrà redatto verbale 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 
contenute in ciascun salvadanaio, e del versamento in cassa attestante la cifra raccolta; 

 
, una piattaforma liberale 

americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 

www.crialtotirrenocosentino.it. 
non consente di godere di alcun beneficio fiscale. 

Il contributo versato rappresenta una liberalità da parte del donatore.  
I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 

esta, dell’Ordine di Servizio predisposto dalla 
Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente.
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 

llatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario.

superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 

attrezzatura per la S.O.L. 
e/o nuovo/i mezzo/i CRI. 

Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta fondi soni i Volontari: 

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 

____________________________________________________________________________
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numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
alvadanai verranno aperti 

predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 

sistere alle operazioni di 
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

. Verrà redatto verbale 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 

a cifra raccolta; 

, una piattaforma liberale 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato all
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 

non consente di godere di alcun beneficio fiscale. 

I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
esta, dell’Ordine di Servizio predisposto dalla 

Segreteria dell’Ufficio Territoriale CRI competente e sottoscritto dal Presidente. 
Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 

llatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 
ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 
consumo, quanto raccolto verrà utilizzato per la formazione del personale Volontario. 

superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 

attrezzatura per la S.O.L. 

 

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 

____________________________________________________________________________ 

numero progressivo al quale corrisponderà, in sede di 
alvadanai verranno aperti 

predisposto un calendario comprensivo delle date di apertura, che sarà aggiornato di 
volta in volta. Ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale gli organi di controllo sono 

sistere alle operazioni di 
apertura. Eventuali modifiche dei giorni di apertura dei salvadanai verranno rese 
pubbliche nella pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo 

. Verrà redatto verbale 
dell’operazione di apertura dei salvadanai, di conteggio delle monete/banconote 

a cifra raccolta; 

, una piattaforma liberale 
americana che consente di raccogliere fondi, di cui sarà pubblicizzato il link dedicato alla 
campagna attraverso la pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul 

non consente di godere di alcun beneficio fiscale. 

I Volontari impiegati nella raccolta fondi saranno identificati prioritariamente dall’uso 
esta, dell’Ordine di Servizio predisposto dalla 

Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti per l’acquisto di attrezzatura sanitaria, quale, 
llatori, set di collari cervicali, stecco bende, presidi vari e 

ecc…, attrezzatura per l’esercitazione del personale Volontario e materiale sanitario di 

superiori a quanto necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo, in relazione all’entità della somma restante, questi verranno utilizzati per 

attrezzatura per la S.O.L. 

che costituiscono il Gruppo Lavoro per la raccolta fondi, istituito con Atto del Presidente 
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RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino.

16. Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 
normativa vigen
87029 Scalea (CS).

17. Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità
specificatamente previsto dal D. lgs.n. 117/2017.

18. Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 
ODV renderà
sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
sul sito istituzionale 

Scalea 14/04
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RACCOLTA FONDI 

RACCOLTA FONDI 

Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino.
Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 
normativa vigen
87029 Scalea (CS).
Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità
specificatamente previsto dal D. lgs.n. 117/2017.
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 
ODV renderà disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 
sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
sul sito istituzionale 

04/2022 
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Comitato 
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Comitato 
RACCOLTA FONDI – Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino.
Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 
normativa vigente, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 
87029 Scalea (CS). 
Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità
specificatamente previsto dal D. lgs.n. 117/2017.
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 

disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 
sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
sul sito istituzionale www.crialtotirr
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Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino.
Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 

te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità
specificatamente previsto dal D. lgs.n. 117/2017.
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 

disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 
sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 

www.crialtotirrenocosentino.it
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dell’Alto Tirreno Cosentino 
Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino.
Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 

te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità
specificatamente previsto dal D. lgs.n. 117/2017.
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 

disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 
sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 

enocosentino.it
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Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino.
Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 

te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità
specificatamente previsto dal D. lgs.n. 117/2017. 
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 

disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 
sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 

enocosentino.it, tutti i dati relativi alla raccolta stessa.
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Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
Consigliere Giovane del Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino. 
Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 

te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di traspa
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 
disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 

sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
, tutti i dati relativi alla raccolta stessa.

 

____________________________________________________________________________

Documento della trasparenza e relazione illustrativa

Croce Rossa Italiana 
ODV 

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De 
 

Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 
te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
pannelli all’uopo predisposti, ben visibile al pubblico, durante le ore di raccolta fondi. 
Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 
la sede legale del Comitato, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza possibile 
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 
disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 

sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
, tutti i dati relativi alla raccolta stessa.

____________________________________________________________________________

Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

Il Referente della raccolta fondi è individuato nella Volontaria Giorgia De Paola, quale 

Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 
te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 
raccolta fondi.  

Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 

renza possibile 
nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità a quanto 

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino 
disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 

sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
, tutti i dati relativi alla raccolta stessa.

____________________________________________________________________________ 

aola, quale 

Il donatore potrà reperire tutte le informazioni, nei limiti di quanto disposto dalla 
te, presso la sede legale del Comitato, sita in P.zza G. Garibaldi, 21 – 

Il presente documento di trasparenza viene reso pubblico tramite affissione al gazebo o a 

Il documento di trasparenza, completo di allegati, viene messo a disposizione, in forma 
cartacea, di ciascun donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, presso 

renza possibile 
a quanto 

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, il Comitato CRI dell’Alto Tirreno Cosentino – 
disponibili in forma cartacea, presso la sede legale e con la pubblicazione 

sulla pagina ufficiale del Comitato sul social network Facebook, sul profilo Instagram e 
, tutti i dati relativi alla raccolta stessa. 


