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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  
SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 5 PER MILLE 

 
10 aprile 2017,  Via Liberiana 17 – Roma 

12 aprile 2017, via Laurentina 9/A – Roma 
 
 

Scopo del seminario è quello di fornire informazioni circa  i recenti aggiornamenti introdotti  dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2016‚ contenente disposizioni in materia di trasparenza e di 

efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per Mille.   

DESTINATARI 

Presidenti, membri del direttivo, volontari e collaboratori di Organizzazioni di Volontariato del Lazio 

 

CONTENUTI 

 Modalità di accesso al 5 per Mille per i nuovi iscritti  

 Adempimenti a carico degli Enti iscritti nel 2016 

 La gestione di una corretta rendicontazione delle somme percepite 

 Cosa fare quando si perdono i requisiti  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario accreditarsi nell’area riservata del CESV, all’indirizzo http://areariservata.cesv.org e 

procedere alla richiesta di iscrizione entro venerdì 7 aprile 2017 h. 13.00.  

 

1° edizione: presso la  sede regionale dei Centri di servizio per il volontariato, in via Liberiana 17, Roma  

in data 10 aprile 2017 dalle 15.30 alle 18.30  

Il seminario sarà attivato a partire da un numero minimo di 15  e per un numero massimo di 25 Organizzazioni di 

Volontariato partecipanti. 

 

2° edizione e presso la Casa del Volontariato Laurentina, in via Laurentina 9/A, Roma  

in data 12 aprile 2017 dalle 15.30 alle 18.30. 

Il seminario sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 e per un numero massimo di 18 Organizzazioni di 

Volontariato partecipanti. 

 

Nel caso il numero di richieste superi il numero di posti disponibili, si procederà alla selezione delle richieste sulla 

base dei seguenti criteri: 

1° le domande pervenute da organizzazioni di volontariato (in ordine cronologico di arrivo) 

2° la partecipazione di 1 referente per organizzazione 

3° la data di arrivo della richiesta 

Se le richieste pervenute saranno inferiori ai posti disponibili, potrà partecipare un secondo referente di OdV che ne 

ha fatto richiesta.  

Verrà data comunicazione circa l’ammissione o la non ammissione via e-mail (se disponibile) o tramite 

telefonata non oltre venerdì 7 aprile 2017 pomeriggio. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesca Procopio al n. 06.491340 oppure via mail a 

francesca.procopio@cesv.org. 
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