
A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

425,00          

Offerte 425,00        425,00          

425,00          

15,00            

Acquisto beni di consumo 15,00          15,00            

15,00            

410,00€       

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.1 del 15/03/2014

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

"Festa del papà"

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Beni:

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Avanzo Raccolta

L’Associazione A.I.M.A., in data 15 marzo 2014 ha posto in essere

una manifestazione pubblica denominata “Festa del papà”, al fine di

raccogliere fondi da destinare all’attività dell’Associazione. 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 425,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di acquisto beni di

consumo per un totale di € 15,00.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad

€ 410,00.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

449,00          

Offerte 449,00        449,00          

449,00          

-

449,00€       

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

USCITE

Totale Uscite

Totale Entrate

Avanzo Raccolta

n.2 del 23/03/2014

"Commercianti per un giorno"

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

L’Associazione A.I.M.A., in data 23 marzo 2014 ha partecipato alla

manifestazione fieristica denominata “Commercianti per un giorno”

all'Ente Fiere di Reggio Emilia, al fine di raccogliere fondi da

destinare all’attività dell’Associazione. 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 449,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

2.185,00      

Offerte 2.185,00     2.185,00      

2.185,00      

98,03            

Generi alimentari affini 98,03          98,03            

98,03            

2.086,97€    

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ENTRATE

n.3 del 03/04/2014

"Grande burraco benefico"

Beni:

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad

€ 2.086,97.

L’Associazione A.I.M.A., in data 3 aprile 2014 ha posto in essere una

manifestazione pubblica denominata “Grande burraco benefico” al

CERE, al fine di raccogliere fondi da destinare all’attività

dell’Associazione, in particolare al Caffè Incontro presso il C.S. Orti

"Spallanzani". 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 2.185,00. La raccolta fondi

si compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di acquisto generi

alimentari affini per un totale di € 98,03.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

2.068,17      

Offerte 2.068,17     2.068,17      

2.068,17      

175,92          

Generi alimentari affini 175,92        175,92          

63,72            

Rimborso spesa volontario 63,72          63,72            

239,64          

1.828,53€    

Totale Uscite

Totale Entrate

USCITE

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Avanzo Raccolta

Beni:

Rimborsi spese volontari

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di €

239,64 che comprendono € 175,92 di acquisto di generi alimentari

affini ed € 63,72 di rimborsi spese volontari sempre per acquisto di

generi alimentari affini.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad

€ 1.828,53.

"Una domenica al Mauriziano"

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.4 del 13/04/2014

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., in data 13 aprile 2014 ha posto in essere

una manifestazione pubblica denominata “Una domenica al

Mauriziano” , al fine di raccogliere fondi da destinare all’attività

dell’Associazione . 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 2.068,17. La raccolta fondi

si compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

305,00          

Offerte 305,00        305,00          

305,00          

-

305,00€       Avanzo Raccolta

n.5 del 17/04/2014

"Pomeriggio in dolcezza"

Totale Entrate

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

ENTRATE

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

Entrate manifestazione pubblica:

USCITE

Totale Uscite

I volontari AIMA, AUSER ed EMMAUS, in data 17 aprile 2014 hanno

posto in essere una iniziativa denominata “Pomeriggio in dolcezza”,

al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto Tempo

d'Incontro. 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 305,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

191,00          

Offerte 191,00        191,00          

191,00          

24,00            

Acquisto beni di consumo 24,00          24,00            

24,00            

167,00€       

ENTRATE

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di acquisto beni di

consumo per un totale di € 24,00.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad

€ 167,00.

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 191,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.

L’Associazione A.I.M.A., in data 10 maggio 2014 ha posto in essere

una manifestazione pubblica denominata “Festa della mamma”, al

fine di raccogliere fondi da destinare all’attività dell’Associazione. 

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.6 del 10/05/2014

"Festa della mamma"

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

Beni:



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

250,00          

Offerte 250,00        250,00          

250,00          

-

250,00€       Avanzo Raccolta

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

"Mercatino del riuso"

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.7 del 02/06/2014

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

L’Associazione A.I.M.A., in data 02 giugno 2014 ha partecipato alla

manifestazione pubblica denominata “Mercatino del riuso”, al fine

di raccogliere fondi da destinare all’attività del Caffè Incontro di

Bagnolo in Piano. 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 250,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

150,00          

Offerte 150,00        150,00          

150,00          

-

150,00€       

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.8 del 24/06/2014

"Sottoscrizione interna cena d'estate"

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

Totale Entrate

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., in data 24 giugno 2014 ha posto in essere

una sottoscrizione interna in occasione della sua "Cena d'estate”, al

fine di raccogliere fondi da destinare all’attività dell’Associazione. 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 150,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

3.940,00      

Offerte 3.940,00     3.940,00      

3.940,00      

-

3.940,00€    

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Entrate manifestazione pubblica:

USCITE

"Insieme per non dimenticare chi dimentica"

ENTRATE

Avanzo Raccolta

Totale Uscite

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

L’Associazione A.I.M.A., in data 28 giugno 2014 ha posto in essere la

terza edizione della manifestazione denominata “Insieme per non

dimenticare chi dimentica”, al Palatenda Reggiana Riduttori di

Barcaccia di S. Polo d'Enza, una serata per sostenere le attività

portate avanti da AIMA in Val d'Enza.

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 3.940,00. La raccolta fondi

si compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini. A questi fondi si aggiunge una donazione di € 150,00

tramite bonifico bancario a sostegno dell'iniziativa, arrivando così ad

un totale di € 4,090,00

n.9 del 28/06/2014

Totale Entrate



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

446,00          

Offerte 446,00        446,00          

446,00          

-

446,00€       

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

"Pomeriggio di riuso a Tempo d'Incontro"

Totale Entrate

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

USCITE

n.10 del 25/09/2014

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

I volontari AIMA, AUSER ed EMMAUS, in data 25 settembre 2014

hanno posto in essere una manifestazione pubblica denominata

“Pomeriggio del riuso a Tempo d'Incontro”, al fine di raccogliere

fondi per le attività svolte nell'ambito del progetto Tempo

d'Incontro.

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 446,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

943,10          

Offerte 943,10        943,10          

943,10          

-

943,10€       

USCITE

Avanzo Raccolta

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.11 del 01/10/2014

"Rassegna cinematografica Mese Mondiale Alzheimer"

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

Totale Uscite

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., ha posto in essere una manifestazione

pubblica denominata “Rassegna cinematografica Mese Mondiale

Alzheimer” dal 17 settembre all'8 ottobre, al fine di sensibilizzare e

consentire alla cittadinanza di avvicinarsi a questa malattia con uno

sguardo diverso.

In occasione delle proiezioni, sono stati raccolti fondi per un totale

di € 943,10. La raccolta fondi si compone interamente di donazioni

libere di contributi ottenuti da cittadini. Sono state inoltre vendute

pubblicazioni per € 453,90.

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la realizzazione dell'iniziativa di sensibilizzazione sono state 

sostenute spese, come nel report che si allega.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

150,00          

Offerte 150,00        150,00          

150,00          

-

150,00€       

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

"Atelier del riciclo"

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

L’Associazione A.I.M.A., in data 12 ottobre 2014 ha partecipato alla

manifestazione pubblica denominata “Atelier del riciclo”, al fine di

raccogliere fondi per le attività del Caffè Incontro di Bagnolo in

Piano.

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 150,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.12 del 12/10/2014

USCITE



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

192,10          

Offerte 192,10        192,10          

192,10          

-

192,10€       

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

"Lombardini Ultramarathon Cup"

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

n.13 del 25/10/2014

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., in data 25 ottobre 2014 ha partecipato alla

manifestazione denominata “Lombardini Ultramarathon Cup”, una

competizione sportiva promossa dall'Azienda Lombardini in

collaborazione con la Podistica Biasola.

Allo stand di AIMA presente nella giornata, sono stati raccolti fondi

per un totale di € 192,10. La raccolta fondi si compone interamente

di donazioni libere di contributi ottenuti da cittadini. Nei giorni

successivi, il Gruppo Lombardini ha donato € 2.806,00 frutto della

generosità dei dipendenti e dell'azienda.

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

285,00          

Offerte 285,00        285,00          

285,00          

-

285,00€       

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.14 del 24/11/2014

"Festa S.Prospero"

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., in data 24 novembre 2014 ha partecipato

alla "Festa di S. Prospero”, al fine di raccogliere fondi per le attività

dell'Associazione.

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 285,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

43,00            

Offerte 43,00          43,00            

43,00            

-

43,00€          

ENTRATE

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

Totale Entrate

USCITE

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.15 del 30/11/2014

"Banchetto a Massenzatico"

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., in data 30 novembre 2014 ha posto in

essere una manifestazione pubblica denominata “Banchetto

Massenzatico”, al fine di raccogliere fondi per le attività

dell'Associazione.

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 43,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

37,00            

Offerte 37,00          37,00            

37,00            

-

37,00€          

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

n.16 del 01/12/2014
RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

"La sfida del tempo: prendiamocene cura"

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Avanzo Raccolta

Totale Entrate

USCITE

serate informative a Canossa

L’Associazione A.I.M.A., in data 1 dicembre 2014 ha realizzato a

Canossa una serata pubblica denominata “La sfida del tempo:

prendiamocene cura” e sono state raccolte offerte libere.

Totale Uscite

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 37,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

1.830,50      

Offerte 1.830,50     1.830,50      

1.830,50      

-

1.830,50€    

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.17 del 07/12/2014

"Cambi & Scambi"

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

Lo Zonta International Club di Reggio Emilia in data 6/7 dicembre

2014 ha partecipato, con il supporto dei volontari AIMA, alla

manifestazione denominata “Cambi&Scambi” all'Ente Fiere di

Reggio Emilia, al fine di raccogliere fondi da destinare all’attività

dell’Associazione . 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 1.830,50. La raccolta fondi

si compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

200,00          

Offerte 200,00        200,00          

200,00          

-

200,00€       

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

Avanzo Raccolta

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 200,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Totale Entrate

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.18 del 08/12/2014

"Mercatino hobbisti"

L’Associazione A.I.M.A., in data 8 dicembre 2014 ha partecipato alla

manifestazione pubblica denominata “Mercatino hobbisti”, al fine di

raccogliere fondi da destinare all’attività del Caffè Incontro di

Bagnolo in Piano. 

USCITE

Totale Uscite

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

227,00          

Offerte 227,00        227,00          

227,00          

-

227,00€       

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

ENTRATE

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.19 del 11/12/2014

"Santa Lucia a Tempo d'Incontro"

Entrate manifestazione pubblica:

USCITE

Totale Uscite

Totale Entrate

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 
Sono stati raccolti fondi per un totale di € 227,00. La raccolta fondi si 

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da 

cittadini.

I volontari AIMA, AUSER ed EMMAUS, in data 11 dicembre 2014

hanno posto in essere una manifestazione pubblica denominata

“Santa Lucia a Tempo d'Incontro”, al fine di raccogliere fondi per le

attività del progetto Tempo d'Incontro.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

1.615,00      

Sottoscrizione interna a premi 725,00        

Contributi per pranzo 890,00        

1.615,00      

-

1.615,00€    

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.20 del 13/12/2014

"Sottoscrizione interna Natale 2014"

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

USCITE

Totale Uscite

Avanzo Raccolta

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

L’Associazione A.I.M.A., in data 13 dicembre 2014, in occasione del

Pranzo degli Auguri di Natale presso il CTL di Bagnolo in Piano, ha

raccolto fondi da destinare all’attività dell’Associazione. 

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 1.615,00, di cui € 725,00

per una sottoscrizione interna a premi ed € 890,00 quale contributo

per il pranzo. La raccolta fondi si compone interamente di donazioni

libere di contributi ottenuti da cittadini.

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.



A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Via Amendola, 2

42122 - Reggio Emilia (RE)

C.F.: 91073650359

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.266/91

I giorno totale

363,00          

Offerte 363,00        363,00          

363,00          

-

363,00€       

L’Associazione A.I.M.A., in data 20 dicembre 2014, è stata presente

con i suoi volontari nell'atrio dell'Arc. S. Maria Nuova con un

banchetto, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi

da destinare all’attività dell’Associazione . 

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
n.21 del 20/12/2014

Avanzo Raccolta

"Banchetto Arc. S.Maria Nuova"

ENTRATE

Entrate manifestazione pubblica:

Totale Entrate

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

•      Descrizione della manifestazione pubblica 

•      Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

•      Spese relative alla manifestazione (USCITE)

USCITE

Totale Uscite

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 363,00. La raccolta fondi si

compone interamente di donazioni libere di contributi ottenuti da

cittadini.


