
d)  data di 
incasso

23.03.2018
28.03.2018
06.06.2018
09.07.2018
24.09.2018
19.10.2018
14.12.2018

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

14,62% 0,00% 17.640 14.281                                -   141.716

1.119,60

COMUNE DI VERONA 922,00 GESTIONE  CENTRO ANZIANI
COMUNE DI VERONA 998,63

GESTIONE  CENTRO ANZIANI

COMUNE DI VERONA 3.518,12

COMUNE DI VERONA

GESTIONE  CENTRO ANZIANI
GESTIONE  CENTRO ANZIANI

GESTIONE  CENTRO ANZIANI

COMUNE DI VERONA 3.268,70

CIRCOLO AUSER PROVINCIALE  ODV DI VERONA - codice fiscale 93044870231
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

e)  causale

GESTIONE  CENTRO ANZIANI

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

COMUNE DI VERONA 2.087,74

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti ad associati

ANNO 2018

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO

COMUNE DI VERONA 2.366,46

GESTIONE  CENTRO ANZIANI



d)  data di 
incasso

14/02/2018
12/04/2018
04/04/2018
05/06/2018

importo----------> -  €                                            
importo----------> -  €                                            

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                            

importo----------> -  €                                            

importo----------> -  €                                            

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

2,73% 0,00%                   12.989,40 43.693

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Comune di Legnago 130,00 per trasporto sociale 
Asl progetto sabbion 12.000,00 per progetto 
Comune di Legnago 677,00 trasporto sociale
Cpmune di Legnago 182,40 Ria

CIRCOLO AUSER odv Filo d'argento di Legnago codice fiscale 91017460238
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0298 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

9,08% 0,71%                     4.585,00 15.748

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv di Castelnuovo del Garda- codice fiscale 93241230239
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/017 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

12,34% 3,68%                                -   15.406

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER ODV DI Cerea - codice fiscale 93233020234
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211 /008(associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

3,11% 0,00% 5.308                                -   10.372

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv "AIVAA" infermieri volontari assistenza anziani - codice fiscale 93059540232
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/001 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

31,17% 0,00%                        920,00 11.160

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv "Europa Unita" di Santa Lucia di Golosine - codice fiscale 93067930235
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/10 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

20,10% 0,00%                     3.000,00 17.056

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv "Giuseppe Venturi" di Illasi - codice fiscale 92011170237
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/005 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

0,00% 0,00%                                -   3.927

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv Filo d'argento di Verona- codice fiscale 93089690239
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/002 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

0,00% 0,00%                        400,00 1.790

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv "G.Vesentini" di B.go venezia Verona - codice fiscale 92233040232
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/018(associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

78,93% 0,00%                                -   2.764

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv anziani e pensionati di Quinzano - codice fiscale 93127330236
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/003 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

24,82% 0,21%                     1.000,00 4.667

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv Brenzone sul Garda- codice fiscale 93275250236
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/019 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

31,40% 0,00% 1.819

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER odv servizi museali di verona- codice fiscale 93186930231
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/014 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

62,12% 0,00% 495

CIRCOLO AUSER odv di Avesa- codice fiscale 93233020234
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/016 (associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

* in percentuale sul totale entrate

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2
importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

15,59% 0,00% 8.680

CIRCOLO AUSER volontariato di San Bonifacio- codice fiscale 92016270230
 - Iscritta all’Albo Regionale Veneto al VR0211/013(associazione di volontariato)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

* in percentuale sul totale entrate

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2
importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

9,28% 0,00% 0                        310,00 31.399

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Vantaggi economici ricevuti:
Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

CIRCOLO AUSER APS territoriale di verona codice fiscale 93164230232
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

e)  causaleb)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti ad associati



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

5,28% 0,00% 0                        552,00 63.405

CIRCOLO AUSER APS "GENTE COMUNE" di Legnago codice fiscale 91009130237
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/007(associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

8,01% 0,00%                     8.355,43 61.727

CIRCOLO AUSER APS "anziani colognolesi" colognola ai colli codice fiscale   92019360236
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/008 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

19/01/2018
03/04/2018
26/04/2018
04/07/2018
09/10/2018
31/12/2018

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

11,69% 0,00% 6.000                     5.300,00 59.193

CIRCOLO AUSER APS "Lorenzo Massari" di Villafranca codice fiscale 93240820238
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/013(associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Comune di Villafranca 1620 convenzione                                   
Comune di Villafranca 3680 convenzione                                   

Casa di Riposo Morelli -bugna 1500 convenzione                                   
Casa di Riposo Morelli -bugna 1500 convenzione                                   
Casa di Riposo Morelli -bugna 1500 convenzione                                   

Vantaggi economici ricevuti:

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

Casa di Riposo Morelli -bugna 1500 convenzione                                   

importo dei compensi corrisposti ad associati

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)



d)  data di 
incasso

14/03/2018
26/11/2018
26/11/2018

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

7,98% 0,00% 10.750 53.733

CIRCOLO AUSER APS circolo culturale di Dossobuono codice fiscale 93104120238
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/003 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

comune di Villafranca 500 convenzione
comune di Villafranca 2250 convenzione
comune di Villafranca 8000 convenzione

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

12,42% 0,00%                     1.305,00 22.550

CIRCOLO AUSER APS di Cerea codice fiscale 91009060236
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al in attesa di iscrizione  (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

25,09% 0,00%                     2.527,00 40.844

CIRCOLO AUSER APS Università itinerante popolare di verona codice fiscale 93089310234
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/001(associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

19,92% 0,00% 10.487

CIRCOLO AUSER APS "Ecogiochi e animazione" di verona codice fiscale 93200890239
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/009 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

0,00% 0,00% e 744

CIRCOLO AUSER APS "Arcobaleno" di Casaleone codice fiscale 91017440230
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/011 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

7,85% 0,00%                     1.500,00 32.093

CIRCOLO AUSER APS "Socializzazione" di Quinzano codice fiscale 93241630230
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al NZ/VR0002/012 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2



d)  data di 
incasso

importo----------> -  €                                           
importo----------> -  €                                           

importo----------> 
importo----------> 

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

importo----------> -  €                                           

* costi gestione (%)
* Costi raccolta
fondi (%)

Entrate 5x1000
Entrate da 

convenzioni
Entrate da 

contributi pubblici
Totale 
entrate

20,25% 0,00% 23.806

CIRCOLO AUSER APS "Gabriele Olivieri" di Nogara codice fiscale 93104280230
- Iscritta all’Albo Regionale Veneto al PS/VR0245 (associazione di promozione sociale)

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

b)  denominazione del soggetto erogante
c)  somma incassata (per ogni 

singolo rapporto giuridico 
sottostante)

e)  causale

Beni Immobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)
Vantaggi economici ricevuti:

Beni mobili in comodato (valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione)

Schema di rendicontazione DGR n. 223 del 28/02/2017 - REGIONE VENETO
ANNO 2018

* in percentuale sul totale entrate

importo dei compensi corrisposti a componenti del Comitato Direttivo/dirigenti

importo dei compensi corrisposti a componenti dell'organo di controllo

importo dei compensi corrisposti ad associati

Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e s.m.i.(Codice Unico Terzo Settore) - articolo 14 comma 2


