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SCHEDA PER ART. 5  ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
 L.R. 38/94
Sezione iscrizione al Registro (D.G.R. 38-2389 del 05/03/01)
E' necessario selezionare il Registro e procedere alla compilazione delle pagine che verranno visualizzate di seguito.
 -- ATTENZIONE --
 
Al fine di non  incorrere nella perdita dei dati inseriti, si consiglia di effettuare il salvataggio utilizzando la funzione  "Salva" del menu "File" dell'Adobe Reader in alto a destra. 
SCHEDA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE 
A. DATI ANAGRAFICI
Iscrizione al registro delle ODV
A-2. Sede Legale (si ricorda che tutta la corrispondenza verra' inoltrata in questa sede)
(Utilizzare come separatore tra piu' @mail la virgola)
A-2.1 Modalita' Utilizzo sede legale
A-2.2 Titolo di godimento
A-2.3 L'indirizzo della sede legale e' stato variato nell'ultimo anno?
A-2.4 La variazione e' stata comunicata all'ufficio competente ?
A-2.5 Inserire i dati relativi alla nuova ubicazione della Sede Legale
A-3. Sede Operativa
3.1 L'ODV ha sedi operative o sezioni non autonome?
Modalita' Utilizzo sede operativa  (da compilare solo se e' diversa dalla sede legale)    
Titolo di godimento
A-4. L'ODV ha sezioni autonome?
A-5. Adempimenti relativi all'art.5 - L.R.n.38/94
A-5.1 L'ODV ha modificato lo statuto nell'anno di riferimento ? 
A-5.2 La variazione e' stata comunicata all'ufficio competente ?
A-5.3 Data approvazione statuto attualmente in vigore  
(gg/mm/aaaa)
B. INFORMAZIONI GENERALI
B-1. L'ODV ha ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica ?
B-2. L'ODV e' un Organismo di Collegamento e Coordinamento ai sensi della L.R. 38/94 e s.m.i. ?
2.1 In quale sezione del registro risulta l'iscrizione?
M. SOLO PER GLI ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO
(25) Si ricorda che ai sensi della L.R. 38/94 e s.m.i. "Per organismi di collegamento e di coordinamento si intendono le forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale"
1. Elenco di tutte le Associazioni o delle Articolazioni di Primo Livello coordinate
Alla data di sottoscrizione del presente modulo risultano iscritti all'associazione i seguenti aderenti:
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
N.
SOCI
TIPOLOGIA (OdV, APS, ONLUS_)
INDIRIZZO
PROV
CITTa'
CAP
B-3. L'ODV e' sezione autonoma, o articolazione, di un'Organizzazione di livello superiore  ?
B-3.1 L’Organizzazione di riferimento opera a livello...
B-3.2 Organizzazione di Riferimento
B-4. L’ ODV e' iscritta in altri Registri (albi, registri nazionali....)?
B-5. Ambito di competenza territoriale dell’ODV
B-6. Mezzi, Beni e Attrezzature a disposizione dell'ODV
Mezzi, Beni e Attrezzature Informatiche
Tipo
Titolo di possesso
Quantita' 
(*) indicare per ogni voce il numero totale
B-7. Convenzioni e contributi di Enti Pubblici a sostegno di attivita' o progetti specifici
Tipologia
Descrizione
(*) indicare per ogni voce il numero totale
Numero
B-8. Accordi con soggetti privati
Tipologia
Descrizione
(*) indicare per ogni voce il numero totale
Numero
B-9. Assicurazione dei propri aderenti che svolgono attivita' di volontariato contro gli infortuni, le malattie
connesse allo svolgimento dell'attivita' stessa e la responsabilita' civile verso terzi
Compagnia assicurazione
numero volontari assicurati
(*) indicare per ogni voce il numero totale
B-10. Autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' ?
C. SEZIONE REGISTRO
Attivita' prevalente:
C-2. Eventuale attivita' secondaria
Destinatari  
L'attivita' prevalente dell'associazione si colloca nell'ambito della raccolta sangue o tutela animali ? 
C-3. Fascia d'eta' destinatari dell'attivita'
Totale
  0-2 anni
  3-5 anni
  6-14 anni
15-29 anni
30-35 anni 
36-60 anni 
> 60 anni
Popolazione totale
L. SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 
L-1.  ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Numero complessivo di interventi attuati nell’anno di riferimento
L-1.1 Le attivita' di protezione civile si specificano in alcune prestazioni particolari: vi chiediamo di segnare quali, 
tra le seguenti, contraddistinguono il Vostro intervento e se sono un’attivita' prevalente o secondaria della 
Vostra organizzazione.
Attivita'
Specificare
Attivita' prevalente
Attivita' secondaria
L-2. Mezzi e Attrezzature a disposizione dell'Associazione 
L-2.1 Disponibilita' Mezzi Speciali
MEZZI
Specificare
SOCI
ASSOCIAZIONE
COMODATO 
D'USO
IN USO 
CONVENZIONATO
Q.TA 
TOTALE
L-2.2 Disponibilita' Mezzi d'intervento
MEZZI
Specificare
SOCI
(*) indicare per ogni voce il numero totale
ASSOCIAZIONE
(*) indicare per ogni voce il numero totale
COMODATO 
D'USO
(*) indicare per ogni voce il numero totale
IN USO 
CONVENZIONATO
(*) indicare per ogni voce il numero totale
Q.TA 
TOTALE
L-2.3 Disponibilita' Attrezzature
ATTREZZATURE
Specificare
SOCI
(*) indicare per ogni voce il numero totale
ASSOCIAZIONE
(*) indicare per ogni voce il numero totale
COMODATO 
D'USO
(*) indicare per ogni voce il numero totale
IN USO 
CONVENZIONATO
(*) indicare per ogni voce il numero totale
Q.TA 
TOTALE
L-2.4 Unita' Cinofile
TIPOLOGIA UNITA'
Specificare
SOCI
(*) indicare per ogni voce il numero totale
ASSOCIAZIONE
(*) indicare per ogni voce il numero totale
COMODATO 
D'USO
(*) indicare per ogni voce il numero totale
IN USO 
CONVENZIONATO
(*) indicare per ogni voce il numero totale
Q.TA 
TOTALE
D. RISORSE UMANE
D-1. Soci iscritti nel libro soci
Totale
di cui
D-1.2 
Volontari Continuativi 
(che prestano attivita' regolarmente)
Volontari Non Continuativi 
(che prestano attivita' saltuaria)
Altre categorie di soci
 -- ATTENZIONE --
La sessione di lavoro dura solo 30 minuti (a giorni rilasceremo una versione che innalzi la durata ad almeno 2 ore).
Al fine di non  incorrere nella perdita dei dati causata dal problema in questione, Vi chiediamo di effettuare frequenti salvataggi utilizzando l'apposito bottone "Salva in bozza" visualizzato al fondo del modulo. 
VOLONTARI CONTINUATIVI
Maschi
Femmine
Totale
15-29 anni
30-35 anni 
36-46 anni 
47-64 anni
> 65 anni
TOTALE
D-1.3 Mansioni svolte in modo prevalente dai Volontari
Tipologia Mansione
Numero
D-1.4. Totale ore di attivita' di volontariato prestata durante l'anno 
Totale
D-2. Volontari Non Soci 
Totale
di cui
Servizio Civile
occasionali
D-2.1 Mansioni svolte in modo prevalente:
Tipologia Mansione
Numero
D-2.2 Totale ore di attivita' di volontariato prestata durante l'anno 
Totale
D-3. Personale Retribuito
Numero
Dipendenti A Tempo Pieno
Dipendenti Part-Time
Collaboratori a contratto
Collaboratori Occasionali
Prestatori D'Opera e 
Titolari P.IVA
Totale
D-3.1 Mansioni svolte in modo prevalente
Tipologia Mansione
Numero
D-3.2 Totale ore di attivita' prestate durante l'anno 
Totale
E. FORMAZIONE
E-1. I volontari e gli eventuali dipendenti dell'ODV hanno frequentato corsi di formazione nell'ultimo anno?
E-1.1 Quanti sono i volontari che hanno partecipato alle attivita' di formazione ? 
Numero
E-1.2 A quali delle seguenti aree si e' rivolta l'attivita' ? 
E-1.2.1 Tecnico-amministrativa 
E-1.2.2 Attivita' specialistiche 
E-1.2.3 Motivazionale 
E-1.3 Da chi e' stata organizzata e gestita la formazione ? 
 -- ATTENZIONE --
La sessione di lavoro dura solo 30 minuti (a giorni rilasceremo una versione che innalzi la durata ad almeno 2 ore).
Al fine di non  incorrere nella perdita dei dati causata dal problema in questione, Vi chiediamo di effettuare frequenti salvataggi utilizzando l'apposito bottone "Salva in bozza" visualizzato al fondo del modulo. 
F. DIRETTIVO IN CARICA
Data inizio 
Data scadenza 
Numero componenti
Cognome e Nome
Carica
Codice
Fiscale
Residenza
(comune e via)
Titolo di studio
H. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
H-1. Indicare il tipo di documento contabile approvato dall'Assemblea
H-2. Indicare il volume di entrate annuali
H-3. Conto Economico
 
Bilancio Finanziario
 in unita' di Euro
Importi parziali
Importi totali
1. LIQUIDITA'  INIZIALE (Cassa + Banca + Titoli)
ENTRATE    
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI - art.5 L.266/91
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali
2.7 da cinque per mille
3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA' SPECIFICHE
3.3 da CSV e Comitato di Gestione
3.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
3.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali
4. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L266/91
4.1 da soci
4.2 da non soci
5. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L266/91
6. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI 
6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarieta', di celebrazioni o
 di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini istituzionali dell'ODV
6.2 da vendita, senza intermediari, di oggetti pervenuti a titolo gratuito
6.3 da somministrazione di alimenti e bevande durante iniziative occasionali di
solidarieta', di celebrazioni o di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini
istituzionali dell'ODV
6.4 da vendita, senza intermediari, di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
6.5 da prestazioni di servizi riguardanti le finalita' istituzionali dell'ODV
6.6 da altre attivita' commerciali
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)
7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
10. IMPOSTE E TASSE
TOTALE ENTRATE  
USCITE    
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI
 2.1 volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art4 L266/91
 2.2 altre, es. veicoli, immobili, etc.
3. PERSONALE - art. 3 L.266/91 E art. L.R.
 3.1 dipendenti
 3.2 atipici e occasionali
 3.3 consulenti per attivita' Istituzionali
4. SPESE PER SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale etc.)
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ...)
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali,  generi di prima necessita')
 6.1 per la struttura OdV
 6.2 per attivita' Istituzionale
 6.3 per sostegno diretto ai soggetti svantaggiati
 6.4 per attivita' Commerciali Marginali
7. UTILIZZO BENI DI TERZI (affitto, noleggio attrezzature, diritti SIAE, etc.)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)
9. ACQUISTI DI BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. ALTRE USCITE
11.3 versate ad altre OdV
11.4 sostegno diretto di progetti e attivita' svolte all'estero
12.  PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE  
LIQUIDITA' FINALE (liquidita' iniziale + totale entrate -  totale uscite)  
H-3. Conto Economico
 
Bilancio Finanziario
 in unita' di Euro
Importi parziali
Importi totali
1. LIQUIDITA'  INIZIALE (Cassa + Banca + Titoli)
RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI - art.5 L.266/91
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, città metropolitana, regione, stato)
2.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali
2.7 da cinque per mille
3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA' SPECIFICHE
3.3 da CSV e Comitato di Gestione
3.4 da enti pubblici (comune, città metropolitana, regione, stato)
3.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali
4. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L266/91
4.1 da soci
4.2 da non soci
5. ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L266/91
6. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI 
6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarieta', di celebrazioni o
 di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini istituzionali dell'ODV
6.2 da vendita, senza intermediari, di oggetti pervenuti a titolo gratuito
6.3 da somministrazione di alimenti e bevande durante iniziative occasionali di
solidarieta', di celebrazioni o di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini
istituzionali dell'ODV
6.4 da vendita, senza intermediari, di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
6.5 da prestazioni di servizi riguardanti le finalita' istituzionali dell'ODV
6.6 da altre attivita' commerciali
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)
7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
10. IMPOSTE E TASSE
TOTALE RICAVI
COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI
 2.1 volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art4 L266/91
 2.2 altre, es. veicoli, immobili, etc.
3. PERSONALE - art. 3 L.266/91 E art. L.R.
 3.1 dipendenti
 3.2 atipici e occasionali
 3.3 consulenti per attivita' Istituzionali
4. COSTI PER SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale etc.)
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ...)
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali,  generi di prima necessita')
 6.1 per la struttura OdV
 6.2 per attivita' Istituzionale
 6.3 per sostegno diretto ai soggetti svantaggiati
 6.4 per attivita' Commerciali Marginali
7. UTILIZZO BENI DI TERZI (affitto, noleggio attrezzature, diritti SIAE, etc.)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)
9. ACQUISTI DI BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. ALTRI COSTI
11.3 versate ad altre OdV
11.4 sostegno diretto di progetti e attivita' svolte all'estero
12.  PARTITE DI GIRO
TOTALE COSTI
LIQUIDITA' FINALE (liquidita' iniziale + totale entrate -  totale uscite)  
H-4. Inventario (per beni acquistati o pervenuti ad altro titolo, di valore d'acquisto o presunto pari o superiori a 516,00 euro)
N. Inventario
Descrizione Bene
Prezzo acquisto/acquisizione
Data acquisto/acquisizione
Ubicazione    
H-5. STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
PASSIVO
BENI DUREVOLI
DEBITI
CASSA
F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE
BANCA / POSTA
F.DI DI ACCANTONAMENTO
CREDITI
PATRIMONIO NETTO
PERDITA DI GESTIONE
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
TOTALE A PAREGGIO
H-6. RACCOLTA FONDI
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Nome Evento:
indicare per ogni voce il numero totale
Data :
Text
indicare per ogni voce il numero totale
ENTRATE
TOTALE
TOTALE ENTRATE    
USCITE
Costi specifici per la raccolta fondi
TOTALE
TOTALI COSTI SPECIFICI
I MARGINE 
(tot. entrate relative alla raccolta fondi - tot. costi specifici)
COSTI GENERALI DI STRUTTURA
(attribuibili alla raccolta fondi)
TOTALE
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA
II MARGINE (tot. entrate relative alla raccolta fondi - 
tot. costi specifici -  tot. costi gen. di strutt.)
Relazione illustrativa dell'iniziativa di raccolta fondi
breve descrizione dell'iniziativa e delle finalita' :  
J. RELAZIONE DI ATTIVITA'
J-1. Missione dell'ODV (scopi e finalita' dell'associazione)
J-2. Elencare le attivita' riportando per ciascuna luogo/ghi e periodo in cui sono state svolte
 
Gentile compilatore,in questa sezione, oltre alle attivita' svolte dalla OdV, e' possibile dettagliare le voci di
 bilancio, anche in merito ad entrate o uscite relative a partecipazioni a progetti di enti pubblici.
Numero e mansioni dei volontari impegnati nelle attivita' sopraindicate :
mansioni:
numero e mansioni dell’eventuale personale retribuito :
mansioni:
J-3. Luoghi o aree geografiche dove si e' svolta l'attivita'
autorizza il trattamento dei sopraindicati dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.
In base alle disposizioni previste dall'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali in caso di  dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria  personale responsabilita' il sottoscritto attesta che quanto riportato nel presente e' vero.
Dichiara altresi' 
- tutte le informazioni contenute nella scheda sono veritiere e i dati apposti nella 
  sezione H della scheda suddetta  sono desunti  dal bilancio dell'Organizzazione, chiuso alla data del :
  e approvato dall'assemblea in data:
  e sono conformi a quanto in esso contenuto;
- l'Organizzazione mantiene i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro del Volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266
  “Legge-quadro sul volontariato”.
Per la compilazione del presente modulo l'Organizzazione di volontariato si e' avvalsa del sostegno del centro di servizio?
Il bottone "SALVA in bozza" consente di salvare il modulo con i soli controlli di formato (es. date, CF, ..ecc.).
Si consiglia di Salvare in bozza almeno ogni 30 minuti, al fine di evitare la perdita dei dati causata da eventi imprevisti,  come la caduta della sessione o l'assenza improvvisa di elettricita'.
Il bottone VERIFICA consente di eseguire tutti i controlli di obbligatorieta' previsti dal modulo. 
Normal.dot
2
16/03/2009 9.40.00
28/05/2010 18.03.00
1
13
1586
13683
4
188928
865
415
14998
1.3
ASL
AL
AT
BI
CN1
CN2
NO
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
VC
VCO
NO
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
ASL
AL
AT
BI
CN1
CN2
NO
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
VC
VCO
NO
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
ASL
AL
AT
BI
CN1
CN2
NO
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
VC
VCO
NO
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
ASL
AL
AT
BI
CN1
CN2
NO
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
VC
VCO
NO
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
SI
2
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
NO
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
B-4. L’ ODV e' iscritta in altri Registri (albi, registri nazionali....)?
NO
NO
NO
SI
NO
C-1.3 Sez. Impegno Civile e Tutela e Promozione dei Diritti
Attivita' di sensibilizzazione
Formazione/Supporto persone svantaggiate
Integrazione/Socializzazione/Contrasto dell'esclusione sociale
Tutela e promozione dei diritti (donne/minoranze/omosessuali/soggetti svantaggiati)
Attivita' di sensibilizzazione
Formazione/Supporto persone svantaggiate
Integrazione/Socializzazione/Contrasto dell'esclusione sociale
Tutela e promozione dei diritti (donne/minoranze/omosessuali/soggetti svantaggiati)
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
Attivita' di sensibilizzazione
Formazione/Supporto persone svantaggiate
Integrazione/Socializzazione/Contrasto dell'esclusione sociale
Tutela e promozione dei diritti (donne/minoranze/omosessuali/soggetti svantaggiati)
Attivita' di sensibilizzazione
Formazione/Supporto persone svantaggiate
Integrazione/Socializzazione/Contrasto dell'esclusione sociale
Tutela e promozione dei diritti (donne/minoranze/omosessuali/soggetti svantaggiati)
Minori
Stranieri
Disabilita'
Comunita' Locale
Paesi in via di sviluppo
Pace/Mondialita'/Interculturalita'
Minori
Stranieri
Disabilita'
Comunita' Locale
Paesi in via di sviluppo
Pace/Mondialita'/Interculturalita'
Minori
Stranieri
Disabilita'
Comunita' Locale
Paesi in via di sviluppo
Pace/Mondialita'/Interculturalita'
Minori
Stranieri
Disabilita'
Comunita' Locale
Paesi in via di sviluppo
Pace/Mondialita'/Interculturalita'
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
NO
BF
INF20
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
Errore!
Compilare i campi obbligatori (evidenziati) prima di continuare.
NO
false
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
schedaArt5-v1.4.0-REV2017
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