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Prossima scadenza

Informiamo le associazioni che hanno aderito al 5 x 1000 anno 2016 che il 30 
giugno scade il termine per l’invio all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale 
della dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante sul mantenimento 
dei requisiti richiesti dalla norma. 

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

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli enti che hanno fatto 
richiesta di iscrizione al 5 per mille anno 2016.  Gli elenchi sono consultabili al sito 
www.agenziaentrate.gov.it.

Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto degli elenchi definitivi della 
provincia di Vicenza

Elenco definitivo degli enti di volontariato 2016 dalla lettera A alla lettera C

Elenco definitivo degli enti di volontariato 2016 dalla lettera D alla lettera Z

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE "M. BASCHIROTTO" ONLUS

L’Associazione vi invita a partecipare venerdì 24 giugno al convegno “…..dal 
curare …. al prendersi cura …..” nel quale si parlerà delle problematiche legali dei 
pazienti disabili.

L’incontro si terrà alle ore 14:30 presso la sala convegni dell’Istituto Malattie 
Rare “Mauro Baschirotto” Onlus Via B. Bizio n. 1 a Costozza di 
Longare.L’accesso è libero, per motivi organizzativi è gradita gentile conferma 
della presenza da inviarsi ai seguenti indirizzi email: 

info@birdfoundation.org, dott.fpesavento@gmail.com,luca.bellot@gmail.com

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Gentili Associazioni di Montecchio Maggiore, 
Il Comune di Montecchio Maggiore, assessorato alle Politiche Giovanili, ha 
pubblicato la terza edizione del bando "Ideattività", il cui obiettivo è finanziare 
progetti di attività formative e/o ricreative da realizzarsi nell'autunno 2016. 
Destinatari del bando sono giovani dai 18 ai 35 anni residenti o domiciliati a 
Montecchio Maggiore. E' possibile consultare il bando qui:

www.infogiomm.it/ideattivita. Il termine ultimo per la presentazione di progetti è 
il 15 luglio 2016.

Per informazioni: Caterina Schiavo 

Città di Montecchio Maggiore Servizio Giovani - Ufficio InformaGiovani
Via L. da Vinci 17 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (Vi)
Tel. 0444 490934   Fax 0444 491758
E-mail infogiomm@interplanet.it
Sito web www.infogiomm.it

BANDO FUNDER35 -  SCADE IL 1° LUGLIO

Torna il Bando Funder35, promosso da 18 fondazioni e rivolto alle imprese culturali 
non profit composte da giovani sotto i 35 anni. A disposizione ci sono 2 milioni e 
650 mila euro di risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia sul 
piano organizzativo che gestionale, premiando l'innovatività.

L'iniziativa è dedicata alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese 
sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, onlus, fondazioni, ecc), 
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sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, onlus, fondazioni, ecc), 
impegnate principalmente nell'ambito della produzione artistica/creativa in tutte le 
sue forme o nell'ambito dei servizi di supporto alla valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali. 

Per info: http://www.fondazionecariverona.org/news-ed-eventi/news/FUNDER35-
2016

LA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"

Approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 14 giugno 
2016, il DDL “Dopo di noi” sull'assistenza a favore delle persone con disabilità 
grave senza sostegno familiare. Il provvedimento era stato approvato dal Senato il 
26 maggio.

Per info: http://www.governo.it/approfondimento/ddl-dopo-di-noi/4298
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