Documenti per il volontariato e gli enti non profit

Il CSV di Verona mette a disposizione una raccolta di formulari aggiornati, modelli per bilanci,
rimborsi spese, comunicazione interna ecc... utily varie per le associazioni.
I documenti sono in formato *.doc, *.xls o *.pdf.
Istruzioni per il Download: I file sono raggruppati per famiglia: per scaricare il file clicca con il
tasto destro del mouse sul relativo collegamento e seleziona "Salva oggetto con nome"
COSTITUZIONE
Costituzione:
1. Atto Costitutivo O.d.V
2. Statuto O.d.V - Istruzioni per la redazione
3. Atto Costitutivo O.d.V di II° livello
4. Statuto O.d.V di II° livello
5. F23-Modello pagamento per registrazione
6. MOD.69-Richiesta di registrazione
7. AA5-Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO (download)

Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato:
8. Richiesta di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato
Elenco degli allegati alla iscrizione al Registro Regionale del Volontariato:
9. Indicazione delle struttura organizzativa
10. Relazione sull'attività svolta
11. Relazione relativa agli associati
12. Schema di rendiconto gestionale dell'associazione
Conferma di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato:
13. Richiesta di conferma di iscrizione al Registro Regionale
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14. Autocertificazione di conformità dello statuto originale alla copia

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA (download)

15. Richiesta per il riconoscimento giuridico al Prefetto
16. Richiesta per il riconoscimento giuridico alla Giunta Regionale

SOCI ED ADERENTI (download)

Registri:
17. Registro dei soci aderenti
18. Registro dei volontari
19. Registro dei soci-volontari
Ammissioni:
20. Richiesta di adesione in qualità di socio
21. Richiesta di adesione in qualità di socio e volontario
22. Richiesta di adesione in qualità di socio minore di età
Comunicazioni:
23. Comunicazione di dimissione da socio dell'associazione

VITA ASSOCIATIVA (download)

Privacy:
24. Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali
25. Richiesta di consenso al trattamento di dati sensibili
26. Dichiarazione di nomina del responsabile del trattamento dei dati
27. Autorizzazione dell'incaricato del trattamento dei dati
28. Istruzione del titolare sul trattamento dei dati
29. Documento programmatico sulla sicurezza nel trattamento dei dati personali
30. Richiesta di accesso ai propri dati personali
Assicurazione:
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31. Scheda per la definizione delle esigenze assicurative
32. Scheda per l'individuazione delle garanzie assicurative
33. Scheda per la richiesta di preventivo di assicurazione
Organi sociali:
34. Convocazione del Consiglio Direttivo
35. Verbale del Consiglio Direttivo
36. Verbale del Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione del socio
37. Verbale che delibera il rigetto della domanda di ammissione a socio
38. Verbale del Consiglio Direttivo che nomina il Presidente
39. Verbale del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio
40. Richiesta dei soci di convocare l'assemblea
41. Convocazione dell'assemblea ordinaria
42. Verbale dell'assemblea ordinaria
43. Verbale dell'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali
44. Verbale dell'assemblea ordinaria per prima convocazione deserta
45. Verbale dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
46. Convocazione dell'assemblea straordinaria
47. Verbale dell'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto
48. Verbale dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione
49. Lettera di delega per rappresentazione in assemblea
50. Lettera di dimissioni dell'amministratore
Varie:
51. Frontespizio per fax da inviare
52. Regolamento generale dell'associazione
53. Autocertificazione standard
54. Protocollo d'intesa fra organizzazioni

ASPETTI ECONOMICI E DI BILANCIO (download)

Bilancio:
55. Inventario
56. Stato patrimoniale dell'associazione
57. Schema di rendiconto gestionale
58. Rendicontazione sociale al bilancio
59. Rendiconto della raccolta fondi
Amministrazione:
60. Libro prima nota cassa
61. Nota di addebito
Agevolazioni Fiscali:
62. Richiesta di esenzione dall'imposta di bollo
63. Dichiarazione di mancata applicazione dell' esenzione da imposta di bollo
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64. Richiesta di restituzione dell'imposta di bollo al giudice di pace
65. Dichiarazione di esenzione da tassa sulle concessioni governative
Erogazioni liberali:
66. Ricevuta per erogazioni liberali da rilasciare al donatore
67. Ricevuta per donazione di beni da rilasciare al donatore
68. Informativa Legge 80-2005
69. Lettera rivolta ad un possibile donatore
70. Lettera per specifiche iniziative
71. Lettera ad un socio per il rinnovo della quota associativa
72. Lettera di ringraziamento e dell'utilizzo dei fondi raccolti
73. Lettera di ringraziamento e d'invito
Varie:
74. Ricevuta versamento quota associativa

EVENTI (download)

Attività spettacolistiche:
75. Comunicazione di manifestazione di sorte: Lotteria-Tombola-Pesca
76. Comunicazione di avvenuta consegna dei premi della Tombola
77. Verbale di estrazione dei premi
78. Verbale di annullo biglietti e cartelle invendute
Varie:
79. Richiesta di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande
80. Richiesta di occupazione di suolo pubblico

LAVORO (download)

Lavoro:
81. Dichiarazione di prevalenza di prestazioni di lavoro volontario
82. Rimborso spese a volontari e collaboratori
83. Ricevuta per compenso di lavoro occasionale
Contratti:
84. Contratto di lavoro occasionale
85. Contratto di lavoro a progetto
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RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (download)

86. Convenzione con enti pubblici

ALTRE FORME ASSOCIATIVE ED ALTRI REGISTRI (download)

87. Iscrizione al Registro Provinciale
Associazioni di Promozione Sociale:
88. APS - Atto Costitutivo
89. APS - Statuto
90. APS - ONLUS - Statuto
91. APS - Iscrizione Registro Regionale
92. APS - Iscrizione Registro Nazionale
93. APS - Rinnovo iscrizione Registro Regionale
94. APS - Relazione sull'attività svolta
95. APS - Struttura organizzativa
96. APS - Relazione relativa agli associati
ONLUS:
97. ONLUS - Atto Costitutivo
98. ONLUS - Statuto
99. ONLUS - Dichiarazione sostitutiva notorietà
100. ONLUS - Comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate
http://www.csv.verona.it/formulari.html
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