
DOCUMENTO DI TRASPARENZA 

Relativo alla raccolta fondi della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus 

 

1. Introduzione 

Il presente documento viene pubblicato sul sito Internet della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, 

www.fondazioneceleghin.it, e messo a disposizione di ciascun donatore, degli organi di controllo e del 

pubblico in generale, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza possibile nella comunicazione delle 

Informazioni relative a tale raccolta in conformità a quanto specificatamente previsto dalle “Linee Guida per 

la raccolta dei fondi – 2011” emanate dall’Agenzia per il Terzo Settore, le cui funzioni sono state trasferite ex 

art. 8 comma 23 della L. n. 44/2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per 

il Terzo Settore e le formazioni sociali.  

2. Finalità della raccolta  

La Fondazione Giovanni Celeghin Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, favorendo 

l’attività di ricerca scientifica relativamente alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura di patologie 

prevalentemente oncologiche, nell’ottica di miglioramento dei servizi di assistenza sanitari e sociosanitari dei 

pazienti colpiti da suddette patologie. 

Le informazioni relative ai progetti finanziati sono disponibili nel sito www.fondazioneceleghin.it.  

3. Responsabilità della raccolta fondi 

Responsabile della raccolta fondi è la Dott.ssa Annalisa Celeghin, Presidente della Fondazione Giovanni 

Celeghin Onlus, la quale si rende disponibile a dare informazioni a chi ne faccia richiesta e a fornire risposte 

in merito all’attività di raccolta al numero di telefono 0429/765911, oppure all’indirizzo di posta elettronica 

info@fondazioneceleghin.it  

4. Durata e luoghi della raccolta 

La raccolta fondi avrà decorrenza dal 15/05/2022 e scadenza il 15/06/2022. 

5. Modalità della raccolta fondi e destinazione dei proventi 

Presso le casse dei punti vendita ad insegna “Caddy’s”, “Cad”, “Beauty Star” e “Lillapois” gestiti dalle società 

D.M.O. DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A. (D.M.O. S.P.A.) e IDS INTERNATIONAL DRUGSTORE 

ITALIA SRL (IDS SRL), e presso i punti vendita ad insegna “L’Isola dei Tesori” gestiti dalla società D.M.O. PET 

CARE SRL, sarà possibile donare un contributo alla spesa pari a 1 (uno), 2 (due), 5 (cinque), 10 (dieci) euro. 

Nello scontrino della spesa verrà riportato il contributo effettuato a favore dei progetti sopra indicati. 

Le società D.M.O. S.P.A., IDS SRL e D.M.O. PET CARE, conclusa la raccolta provvederanno a versare alla 

Fondazione Celeghin i proventi a mezzo bonifico bancario. 

L’intero ricavato della raccolta verrà destinato dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus alle finalità come 

sopra indicate. 

Gli organi di controllo vengono preventivamente autorizzati ad accedere nei locali della sede della 

Fondazione ed assistere alle operazioni sopra descritte. 

 

6. Benefici fiscali  

Il versamento del contributo in contanti non consente di godere di alcun beneficio fiscale. Il contributo 

versato rappresenta una liberalità da parte del donatore. 

http://www.fondazioneceleghin.it/
http://www.fondazioneceleghin.it/
mailto:info@fondazioneceleghin.it


7. Rendiconto 

Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus renderà disponibili sul 

proprio sito internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre, predisporrà un rendiconto separato 

dell’iniziativa all’interno del proprio Bilancio d’esercizio. 

Eventuali modifiche o integrazioni del presente documento saranno oggetto di pubblicità nel sito 

www.fondazioneceleghin.it  

 

Pernumia, 19 aprile 2022 

 

Fondazione Giovanni Celeghin Onlus 

http://www.fondazioneceleghin.it/

