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ln seguito alla richiesta dell'Associazione diaccedere a[ Progetto ditutoring "Carte in Regola" dell'Ufficis Consulenze

del Centi"o Servizio per il Volontariato, sono stati esaminati i seguenti documenti:

Docurnenti istituzionali

Ultirno bilancio approvato
-Bilancio modello regionale
-Relazione accompagnamento al bilancio.
-Verbale di Assemblea di approvazione dei Bilancio.
-Reiazione dell'organo Ci controllo, se previsto (Coliegio dei Revìsori).

Rendiconti delle singole raccolte fondilCinque per millelrendicontl DGR 223117

Copia polizze assicurative obbligatorie ex aÉ. 4 1.2661S1 accompagnata dal Libro dei volontari assicurati

Certificazione utilizeo personale dipendente o collaboratore per qualificare l'attività ex art. 3 1.266/91 e

certificazione corretta gestlone contr!butiva e fiscale

Decumentarione attestante che l'associazione rispetta gli adempimenti in tema di grivacy del D. Lsg t96lA3.

Documentazione attestante le scelte operate in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D, tgs 81/08

Scheda su struttura Consiglio Direttivo e verbali dello stesso

c Verbali Assemblea

ln seguito al percorso di Tutoring l'Ufficio Consulenze rilascia i'Attestazione dei CSV "Carte in Regola" con validità

due anni dalla data di rilascio, con la seguente nota:

L'ossocisziane presentl una documentaziane ardinsta e trasporente, si ricorda attenziane nel!a classificazione delle

vaci di Bilancia e nell'onalis! delle voci nella Relazione al Eilancio.

L'Attestazione "Carte in regola" consente di richiedere l'accesso al rilascio del Marchio detCSV "Merita Fiducìa"

come da Regolamento 2016-2018.

Data rilascio 10.05.18
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Carte in Regola

ione AVIS di Bussolengo

ndirizzo Via S. Valentino n.36, Bussolengo (VR)

istro VR0456

Accordo di Tutoring con l'Associazione

Valutazione da parte del CSV Nella giornata del 19/03/2018, su Vostra rlchiesta, come ufficio consulenze del CSV, abbiamo

proweduto ad effettuare una valutazione della documentazione attinente la gestione

dell'Associazione AVlS Bussolengo,

Piano di miglioramento L'esito della valutazione è buono e riporta alcuni miglioramenti nella struttura deidocumenti. Per

ogni area dell'analisi documentale (riportate nelle pagine successive di questo dossier) potete

trovare i puntidi debolezza del Vostro sistema documentale e le azioni da attuare.

Ca lendario appu ntamenti Appuntamento 1: in sportello CSV Bussolengo 19103/2018

Appuntamento 2: in sportello CSV Bussolengo 09/04/2018
Appuntamento 3: in sede CSV 10/05/201"8.

I ncaricato del l'Associazione L'associazione individua nella seguente persona Fernanda Dalla Chiusa, il referente interno

incaricato di seguire il percorso di miglioramento in dialogo con l'ufficio consulenze del CSV

Responsabile tutoring per iICSV
Elena D'Alessandro

abile ufficWcwlsulenze CSV di VeronaL'Associazione
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CARTT IN R§GOLA

AREE DI ANALISI OBIETTIVO PUNTI RAGGIUNTI COMMEf{TI

STATUTO &REGISTRO I v
L'associatione presenta u na

documentazione chiara e in

ordine. Alcune problematiche
persistono sulla redazione della

Relazione al Bilancio, si consiglia

di approfondire l'analisi di alcuni
voci di Bilancio, Si consiglia di

implementare la Raccolta di
fondi.

BILANCIO 13 13

G ESTION E RACCOLTA FON DI 7 7

PRIVACY 5

SICUREZZA SU LAVORO fri

GOVERNANCE 4 ,ti

TOTALE PUNTEGGIO 46 45
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