
FAQ 
 

Avviso Pubblico per la messa a bando dei locali di Via Marco Dino Rossi 
n.9 per la realizzazione di un Centro Giovanile di socialità, cultura, 
formazione, orientamento e autoimprenditorialità dedicato alla 

popolazione giovanile 
 

DOMANDA RISPOSTA 

1. Al fine di dare sostenibilità alle iniziative proposte, 
le norme civilistiche relative 
all’associazionismo, permettono agli enti di 
introiettare una “quota per il tesseramento”. 
“Si tratta di un’elargizione in denaro a fondo perduto 
che il singolo socio può dare alla sua 
Associazione per diversi motivi: per far partire un 
progetto, per partecipare ad una attività, per 
iscriversi ad un corso, per pagare debiti o spese 
dell’Associazione stessa. Si tratta di Entrate 
che sono De-Commercializzate e parificate alle 
Istituzionali se l’Associazione segue tutte le 
regole per essere riconosciuta come No Profit”. 
Non essendo “corrispettivi” o “pagamenti di 
prestazioni”, le quote di tesseramento, che vanno al 
di là dell’avviso pubblico, possono continuare ad 
essere introiettate nell’ambito delle attività 
poste in essere attraverso l’avviso pubblico in calce? 
 

Gli utenti del servizio de quo non sono soci o associati 
dell’affidatario, quindi non sono soggetti all’obbligo 
della quota di tesseramento.  

2. L’ente che utilizzerà gli spazi, può organizzare 
campagne di “found raising” (“raccolta fondi”) 
per sostenere i costi relativi ai servizi? 

Per definizione, una raccolta di fondi consiste 
nell'azione di raccogliere soldi per 
sostenere/finanziare qualche progetto o causa a 
scopo sociale da parte delle organizzazioni non a 
scopo di lucro, quindi con l'obbligo, da parte delle 
stesse, di non destinare i propri utili ai soci, ma di 
reinvestirli per lo sviluppo di finalità sociali. Pertanto, 
qualora venga organizzata una raccolta fondi, essa 
dovrà essere libera, non vincolante, non a scopo di 
lucro, motivata da finalità sociali inerenti il servizio de 
quo e reinvestita nello stesso. 
 

3. Essendo attività, quelle concesse e previste 
dall’avviso pubblico, basati su principi volontaristici 
e di solidarietà sociale, è ammissibile che 
l’associazione utilizzi i “rimborsi spese dei volontari” 
per sostenere nel tempo i servizi? 

L’Avviso Pubblico non fa alcun riferimento ai 
rimborsi spese dei volontari, i quali rientrano nella 
competenza decisoria del soggetto affidatario del 
servizio, e comunque nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

 


