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5 per mille 2016, al via le iscrizioni online
Entro il 14 maggio sul sito dell’Agenzia pubblicati i primi elenchi

Riparte la stagione del cinque per mille. E' infatti possibile iscriversi al 5 per mille 
2016 utilizzando i canali telematici gestiti dall’Agenzia, Entratel e Fisconline, che 
sono pronti per accogliere le candidature degli enti del volontariato e delle 
associazioni sportive dilettantistiche.
Sono già disponibili il modello e il software necessari per la richiesta.

Ecco la scaletta degli adempimenti e delle scadenze:
•  9 maggio: termine per la presentazione telematica della domanda di iscrizione
• 14 maggio: pubblicazione sul sito dell’Agenzia dell’elenco provvisorio dei 
beneficiari
• 20 maggio: termine per comunicare l’eventuale correzione di errori riscontrati 
nell’elenco
•  25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato e definitivo dei beneficiari
• 30 giugno: termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva da parte del legale 
rappresentante sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla norma
Scarica il comunicato stampa>

Referente per il servizio 5X1000 del CSV di Vicenza:
Raffaela Veronese
tel. 0444 235308
email: consulenza@csv-vicenza.org

PUBBLICATI I DATI DEL 5 PER MILLE 2014

Pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono 
stati ammessi, e di quelli esclusi, dal 5 per mille 2014, con tutti i dettagli sui 
contributi che verranno redistribuiti ai vari soggetti.  Sono consultabili gli enti 
destinatari del contributo ammessi in differenti categorie di beneficiari, con 
l’indicazione, per ciascun ente, dei dati e delle scelte totali ricevute con i relativi 
importi complessivi.

I dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione 
del 5 per mille e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al 
beneficio sono stati raccolti in otto elenchi: Onlus e volontariato (ammessi ed 
esclusi), ricerca scientifica (ammessi ed esclusi), ricerca sanitaria (ammessi), 
comuni di residenza (ammessi) e associazioni sportive dilettantistiche (ammesse 
ed escluse).

Elenchi ammessi ed esclusi 5 per mille anno 2014>

Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto dei beneficiari della provincia 
di Vicenza.

Elenchi beneficiari della provincia di Vicenza>

Continua la Formazione che il 
CSV dedica alle OdV

per il mese di Aprile
ecco i percorsi formativi ancora attivi ...

NORMATIVA SULLA SICUREZZA

giovedì 21 aprile 2016
L’incontro offrirà una panoramica sui principali adempimenti che le organizzazioni 
di volontariato devono osservare per essere in regola con la normativa sulla 
sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) da cui derivano 
una serie di obblighi e responsabilità che riguardano anche le associazioni.

www.csv-vicenza.org

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org



Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco 
n.37/A a Vicenza dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Docente: Mariano Xausa

Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE

giovedì 28 aprile 2016
La proposta formativa permette di acquisire le nozioni necessarie per lo 
svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco 
n.37/A a Vicenza dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Docente: Raffaela Veronese

Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
ACAT BASSANO ASIAGO

L'associazione organizza per venerdì 15 aprile l'incontro "Giovani e dipendenze" 
con Giovanni Greco - Responsabile del Servizio Dipendenze di Ravenna, rivolto ai 
giovani e agli educatori dei gruppi parrocchiali, gruppi sportivi, scout, genitori e per 
tutti coloro a cui stanno a cuore i giovani.

L'incontro si terrà alle ore 20:30 presso l'Oratorio di S. Croce di Bassano del 
Grappa.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE "EL FILO' ANTEAS

L'Associazione nell'ambito del progetto "In cammino per la salute", che si attua con 
il contributo del CSV di Vicenza, vi invita a partecipare a 3 incontri tematici:

Venerdì 15 aprile alle ore 20:30  
"Disordini del Movimento: Parkinson"
Venerdì 22 aprile alle ore 20:30
"Alzheimer: strategie di prevenzione e cura"
Venerdì 29 aprile alle ore 20:30
"Con Poco si può salvare una vita"

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE LE GIARE

L'Associazione vi invita domenica 24 aprile a partecipare a un pomeriggio 
creativo. Vi aspetta dalle 15:00 alle 19:00 presso il parco delle Suore della 
Provvidenza in Via Nazionale, 92 a Belvedere di Tezze.

Vai alla notizia

A.M.A.d. di Bassano del Grappa

L'Associazione promuove il corso gratuito di formazione realizzato in  
collaborazione con l'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 di Bassano del Grappa.  Il corso 
"MALATTIA DI ALZHEIMER: famiglia oltre il dolore la possibilità di convivere con la 
demenza!" è patrocinato dal Comune di Cassola. L'invito a partecipare è rivolto in 
particolare  a familiari, volontari, operatori, assistenti familiari e a quanti sono 
coinvolti quotidianamente nell'assistenza.

Il corso  prevede 5 incontri che si terranno ogni giovedì dalle ore 18:00 alle ore 
19:30, a partire dal 28 aprile, presso la Sala Comunale adiacente al Centro 
Diurno a S. Giuseppe di Cassola.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report eventi
FIDAS

COMUNICATO STAMPA di venerdì 8 aprile 2015

"Vicenza, 8 aprile 2016. Fidas Vicenza dalla parte della ricerca scientifica per il 
miglior uso del sangue e per contribuire a dare un valido contributo alla società 
vicentina. Con questo spirito, infatti, l’Associazione donatori di sangue più 
rappresentativa a livello provinciale, prima federata in Veneto e terza in Italia, ha 
deciso di dare un’opportunità di lavoro ad una ricercatrice locale, Carlotta Caprara, 
biologa dell’Irriv (International renal research institute of Vicenza), diretto dal 
nefrologo vicentino di fama mondiale Claudio Ronco. “Fidas Vicenza vuole lasciare 
il segno – spiega il presidente provinciale Mariano Morbin – e lo fa in vari modi e 
con diversi stili. ..."

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS

La Fondazione segnala che, in riferimento al Bando Volontari relativo ai fondi 
residui 2014 del Servizio Civile Nazionale, è online sul suo sito la pagina 
contenente tutte le informazioni riguardanti il progetto “Giovani e Adulti all’opera”, i 



contenente tutte le informazioni riguardanti il progetto “Giovani e Adulti all’opera”, i 
requisiti di accesso e la modulistica con cui presentare la domanda. La Fondazione 
può ospitare 12 giovani per un anno.

Ecco il link: http://www.fondazionesangaetano.it/servizio-civile-nazionale-2016/. 

E’ anche online un video dedicato al Servizio Civile presso la Fondazione San 
Gaetano: https://www.youtube.com/watch?v=TocTK0uZaJk.

Scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani  mercoledì 
20 aprile 2016 alle ore 14.00.

Volantino servizio civile nazionale della Fondazione
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