
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costanza 1884 Andrea Massucchi A.S.D. 
Via dell’Arbogna, 11  27036 MORTARA (PV) 
P. Iva e Codice Fisc. 01393240187 
N. Rea Cciaa PV-284054 
Iban IT40K0569656070000013596X64  
Telefono +39 0384 99456 
E-mail: lacostanza1884@gmail.com 

DOCUMENTO DELLA TRASPARENZA 

RACCOLTA FONDI 

L’associazione “La Costanza 1884 Andrea Massucchi A.S.D.” con sede in Mortara (PV) Via 
dell’Arbogna, 11 C.F. e partita IVA 01393240187 

PREMESSO CHE 

facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi – 2° edizione” emanate dall’ex 
Agenzia Terzo Settore ora riferita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(www.lavoro.gov.it), al fine di garantire la massima trasparenza nella comunicazione delle 
informazioni relative alla raccolta fondi da rendere ai donatori, agli organi di controllo ed al 
pubblico in generale. 

RENDE NOTO CHE 

Al fine di fronteggiare l’emergenza “CORONAVIRUS COVID-19” effettuerà una raccolta fondi.  
Questo documento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Associazione (www.lacostanza.it) e sui 
giornali locali al fine di agevolare la diffusione delle informazioni. 

RESPONSABILE DELLA RACCOLTA 

Il responsabile della raccolta fondi è il Signor Vittorio Massucchi,  presidente della associazione 
“La Costanza 1884 Andrea Massucchi A.S.D.”. 

DESTINAZIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

Scopo della raccolta fondi è sostenere la lotta alla pandemia Nazionale ed Internazionale 
sviluppatasi per il Coronavirus, attraverso l’acquisto di macchinari ed attrezzature sanitarie 
specificatamente orientate all’utilizzo ospedaliero e che verranno donate all’Ente Ospedaliero 
che al termine della raccolta avrà più necessità. I fondi raccolti verranno destinati alla finalità 
della raccolta, così come precedentemente descritta. L’Associazione renderà disponibile sul 
proprio sito internet l’ammontare finale dei proventi raccolti. 

DURATA DELLA RACCOLTA 

La raccolta fondi inizierà il 19 Marzo 2020 e terminerà il 30 Aprile 2020. 

MODALITÀ DELLA RACCOLTA 

I contributi possono essere versati tramite donazioni con bonifico o carta di credito presso Banco 
Desio e della Brianza Agenzia di Mortara - Iban IT 12 N 03440 56070 000000375500. In caso di 
versamento in contanti, gli operatori incaricati emetteranno ricevuta prestampata. 

BENEFICI FISCALI DEL DONATORE 

Nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile godere di 
alcun beneficio fiscale. Nel caso sia effettuato tramite bonifico bancario, il donatore (persona 
fisica o giuridica) può godere delle deduzioni fiscali per le erogazioni a favore delle associazioni 
non profit in possesso dei requisiti di legge in materia. “La Costanza 1884 Andrea Massucchi 
A.S.D.” gode dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative vigenti. 

RENDICONTO 

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi “La Costanza 1884 Andrea Massucchi A.S.D.” renderà 
disponibili sul proprio sito internet i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un 
rendiconto separato dell’iniziativa all’interno del proprio bilancio d’esercizio 2020. 

 


