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1. Introduzione

Il documento completo di allegato viene pubblicato sul sito internet dell’Associazione STAND BY ME

ACQUI ONLUS - www.standbymeacqui.it

2. Finalità della raccolta

La raccolta è diretta a contribuire al finanziamento del “PROGETTO AMBULANZA 2018”. Il progetto

ha l’obiettivo principale di acquistare un’ambulanza per la Croce Rossa Italiana - Comitato di Acqui

Terme. 

3. Responsabile della raccolta fondi

Responsabile  della  raccolta  fondi  è  Massimo  Pivotti  Presidente  della  STAND  BY  ME  ACQUI

ONLUS, il quale si rende disponibile a dare informazioni a chi ne faccia richiesta, e a fornire risposte

in merito all’attività di raccolta, all’indirizzo di posta elettronica info@standbymeacqui.it

4. Destinazione dei proventi

Tutti  i  fondi  raccolti  tramite  salvadanai  verranno  destinati  alla  finalità  della  raccolta  così  come

precedentemente descritta.

5. Durata e luoghi della raccolta

La  raccolta  fondi  tramite  salvadanai  avrà  la  durata  di  sei  mesi  con  decorrenza  15.03.2019  e

scadenza il 30.06.2019. I salvadanai verranno posizionati pressi gli esercizi commerciali che hanno

aderito all’iniziativa come da unito allegato A) al presente documento di trasparenza.

6. Modalità della raccolta fondi

Il  versamento  del  contributo  da  parte  del  donatore  avverrà  attraverso  l’inserimento  di

monete/banconote nei salvadanai. I salvadanai, costituiti da lattine sigillate in materiale metallico,

verranno ritirati una volta pieni, o comunque entro la data di chiusura della raccolta prevista per il

30.06.2019 e consegnati alla persona responsabile della raccolta presso la sede della Onlus. Nel

caso in cui il salvadanaio venisse ritirato prima, in quanto danneggiato o pieno, esso verrà sostituito

da altro dotato di nuovo numero. L’apertura dei salvadanai avverrà presso la sede della Onlus in

Acqui  Terme,  via  Nizza  147/149  alla  presenza  di  due  rappresentanti  della  Onlus,  il  giorno
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30.06.2019 alle ore 15:00. Eventuali modifiche del giorno di apertura dei salvadanai verranno rese

pubbliche nel sito internet della Onlus www.standbymeacqui.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  la  cifra  raccolta;  tale  verbale  verrà  sottoscritto  dai  due

rappresentanti della Onlus.

IL PRESIDENTE
 (F.to) Massimo Pivotti 
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ALLEGATO A
PROGETTO  AUTOMEDICA 2019

Elenco esercenti che aderiscono all’iniziativa:

NR. ESERCENTE INDIRIZZO

1 Piccolo Bar Corso Viganò Acqui Terme

2 Snack Bar 80 Corso Roma 8 Acqui Terme

3 Farmacia Centrale Corso Italia 13 Acqui Terme

4 Onoranze Funebri Dolermo Via Maggiorino Ferraris 24 Acqui Terme

5 Onoranze Funebri Muratore Corso Dante 43 Acqui Terme

6 Alimentari Corolla Via Garibaldi 68 Acqui Terme

7 The Hair di Iovine Pasquale Corso Roma 32 Acqui Terme
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