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Spett. le Associazione 
AVIS Comunale di Bussolengo ODV 
 
Alla c.a. della presidente 
Fernanda Dalla Chiusa 
 
E al referente Merita Fiducia 
Germano Silvestri 

Verona, 28/10/2022 
 
Oggetto: rinnovo marchio etico MERITA FIDUCIA – Edizione 2022 

 
In data 19 ottobre 2022, con la riunione del Comitato Valutativo, presieduto dal Dott. Luigi Angelino in 

collaborazione con l’ing. Mario Ferrarese e il prof. Alessandro Lai, si è definitivamente concluso l’iter 

istruttorio e valutativo della Vostra pratica al fine di ottenere il rinnovo del marchio “MERITA FIDUCIA - 

base”. 

Nel corso dell’incontro è stato possibile esaminare il materiale che avete elaborato ed oggetto 

dell’audit effettuato, presso la Vostra sede, da parte del Gruppo Istruttorio, presentato e sottoposto 

alla valutazione del Comitato stesso. 

Alla luce del materiale a disposizione 

 il Comitato ha ritenuto la vostra associazione  

adeguata  

per ricevere il rinnovo del marchio MERITA FIDUCIA “BASE”. 

“Il Comitato invita l’associazione a dar seguito al piano di miglioramento elaborato dal Gruppo Istruttorio 

in fase di audit. Riconosce la tempestiva capacità di adeguamento nella rielaborazione della relazione di 

missione integrata e auspica ad una prosecuzione sulla buona strada tracciata in questi anni e di 

accresciuta qualità rendicontativa e di prassi organizzativa interna, anche grazie alla certificazione 

Merita Fiducia.” 

 

Il riconoscimento premia e riconosce l’impegno da Voi profuso e la documentazione esibita è traccia del 

lavoro svolto.  

Si ricorda che il riconoscimento ha durata biennale (scadenza 31/10/2024). Come da regolamento, 

dovrete pubblicare nell’anno intermedio, entro il 15 luglio 2023, i documenti principali di 

rendicontazione sociale al fine di garantire trasparenza al vostro operato. 

http://www.csv.verona.it/
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Alcune date da ricordare: 

Entro il 30 ottobre 2022 vi chiediamo di rendere disponibili sul vostro sito istituzionale (tutti in versione 

non modificabile – PDF) i seguenti documenti, riferiti all’anno 2021: 

❖ Bilancio secondo schema ministeriale, MOD. D 

❖ Relazione di missione integrata (e bilancio sociale se presente) 

❖ Rendiconti 5 per mille, di eventuali Raccolte Fondi e altri rendiconti previsti dalla normativa 

vigente (se pertinenti). 

Entro il 30 ottobre 2022 vi chiediamo di verificare tutti i dati della pagina dedicata alla Vostra 

associazione sul www.meritafiducia.it e di segnalarci eventuali modifiche da apportare.  

Sabato 3 dicembre 2022 si terrà l’evento ufficiale di consegna dell’attestato cartaceo comprovante il 

riconoscimento. Vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione compilando il modulo al 

seguente link, https://forms.office.com/r/iPzNXPg5zU.  

Entro il 15 luglio 2023, anno intermedio rispetto al rinnovo del marchio, dovrete pubblicare sul vostro 

sito internet tutti i documenti sopra elencati al fine di consentire ai nostri uffici la lettura della 

documentazione, valutando l’adesione alle indicazioni lasciate dal Comitato di Valutazione e dal 

Gruppo Istruttorio, la completezza della documentazione e delle informazioni, in riferimento alle tre 

aree d’interesse per Merita Fiducia: rendicontazione economica e sociale, comunicazione interna ed 

esterna, raccolta fondi. 

Nell’augurarvi un buon proseguimento di anno, ci congratuliamo con tutti voi per il significativo 

risultato raggiunto. 

Per il Comitato di Valutazione 
Il Presidente 
Luigi Angelino 

 

Inoltre, Vi ricordiamo che è previsto un contributo economico richiesto per le organizzazioni 

certificate, da versare al CSV di Verona successivamente il rilascio del marchio. Per approfondimenti 

si rimanda alla sezione dedicata del Regolamento, paragrafo 4.3 “Quota di partecipazione” – pag.25. 

http://www.csv.verona.it/
http://www.meritafiducia.it/
https://forms.office.com/r/iPzNXPg5zU

