A.S.A.V.
ASSOCIAZIONE SCALIGERA ASSISTENZA VITTIME DI REATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5 X 1000 ANNO 2020
L’Associazione scaligera assistenza vittime di reato (A.S.A.V.) iscritta nel Registro regionale del Volontariato
del Veneto con codice VR0412 scadenza 27.09.2021 svolge attività di ascolto, supporto emotivo,
informazione e orientamento nel momento successivo al reato e in tutte le fasi del giudizio, nei confronti di
persone vittima di qualsiasi tipo di reato perseguito dall’ordinamento italiano, senza distinzioni di genere,
età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità
soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, e a
prescindere dalla condizione della vittima sul territorio della provincia di Verona e in via secondaria sul
territorio regionale.
Lo sportello di ascolto aperto presso il Comune di Verona (Palazzo Barbieri), piano terra, tutti i martedì
dalle 16.00 alle 19.00 offre:
✓ Ascolto e supporto emotivo;
✓ Informazione e assistenza in materia di diritti delle vittime e confronto sul percorso intrapreso
anche in relazione al sistema penale italiano ed europeo;
✓ Orientamento sulla rete dei servizi territoriali;
✓ Supporto e sostegno nelle diverse fasi del procedimento penale.
A.S.A.V. in data 30 luglio 2020 ha ricevuto sul proprio conto corrente il contributo del 5X1000 relativo
all’anno 2018 di € 122,87 e in data 6 ottobre 2020 A.S.A.V. il contributo del 5X1000 relativo all’anno 2019 di
€ 139,12.
Nel Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2020 è stato deliberato di impiegare tali somme interamente per le
attività istituzionali e nella fattispecie per il pagamento dell’assicurazione dei volontari che operano
all’interno del Centro di Ascolto e per la manutenzione del sito web dell’associazione che ha lo scopo di
informare e sensibilizzare la cittadinanza in tema di diritti e tutela delle vittime di reato.
Quindi con le somme ricevute sono state pagate rispettivamente:
1) € 248,04 per le polizze assicurative (allega notula) 32/5251 “RCT” e 31/9803 “Infortuni”;
2) € 13,95 ovvero quota parte della fattura n. 13/FE2 di Giacomo Lazzarin di € 61,00 er “Rinnovo
dominio assistenzavittimedireato.vr.it + servizi associati (database, pec, ecc.)”.
L’Associazione delibera di tenere il rendiconto del contributo 5X100 anno 2020, unitamente alla presente
Relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del Legale rappresentante firmatario, agli atti in
originale. Essendo il contributo inferiore a € 20.000 non è necessario l’invio al Ministero, si delibera tuttavia
di pubblicarlo per trasparenza sul sito istituzionale e conoscenza dei sostenitori.
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