ATTIVITA’ SOSTENUTE CON I FONDI DEL 5 PER MILLE
ANNO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE DESCRITTIVA
La Pubblica Assistenza AVPA CROCE BLU CASTELFRANCO EMILIA-NONANTOLA-SAN
CESARIO SUL PANARO ODV svolge la le seguenti attività:
Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria;
Trasporto infermi e disabili con ambulanze e/o pulmini;
Trasporto per ricoveri, dimissioni, fisioterapie, visite fiscali, emodialisi;
Trasporto infermi a lunga distanza, Protezione civile;
Trasporto per anziani presso il centro diurno;
Servizi Sociali e assistenza alle manifestazioni.
Il territorio di copertura dell'Associazione comprende i comuni di Castelfranco Emilia, S. Cesario
sul Panaro, Nonantola, Bomporto e Ravarino, con cui sono state stipulate Convenzioni speciali per
i trasporti di invalidi, handicappati e dializzati, nonché per i trasporti privati.
Il data 29 ottobre 2021 l’associazione ha ricevuto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali l’importo complessivo di € 91.970,83 a titolo di elargizione 5 per mille anno finanziario 2020.
I fondi sono stati utilizzati come specificato nella elencazione sotto riportata.
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER EURO 17.789,04
L’importo sopra esposto è stato utilizzato per il pagamento della copertura semestrale delle polizze
assicurative per infortuni dei volontari, per responsabilità civile verso terzi, polizza multirischi,
incendio e ritiro patenti.
Si ritiene la copertura assicurativa importante strumento per la salvaguardia dell’associazione e dei
volontari impegnati nei servizi quotidiani.
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER EURO 74.181,79:
Sono stati acquistati due automezzi e precisamente un Fiat Ducato Combi MH2 allestito per il
trasporto disabili targato GG086SB e una Toyota Proace City Verso allestita per trasporto disabili
targa GG200SB.
Si dichiara che per gli automezzi sopra elencati non sono stati riscossi contributi da parte di enti
pubblici.
I suddetti costi sono stati tutti pagati con modalità tracciata e sono stati tutti regolarmente registrati
in contabilità.
I giustificativi di spesa sono conservati presso la sede della Associazione in Castelfranco Emilia –
Via Andrea Costa 10 e su ogni documento è stata apposta la dicitura “spesa sostenuta con la
quota del 5 per mille dell’IRPEF percepita per l’anno di riferimento 2020”.
Castelfranco Emilia, lì 18/10/2022
Il Presidente
Massimo Tesini

