AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°2 DEI COLLI ANNO 20 15
BILANCIO AL 31/12/2015
ATTIVO
VERIFICA RISULTATO

CONTO DEPOSITO

€
€
€
€
-€

TOTALE ATTIVO

€

CASSA
POSTA
BPV
B. VESTENANOVA

USCITE

1.729,01
179.608,92
3.044,20
1.361,47
15,01

€
€
€
BPV INIZIALE
VESTENANOVA INIZIALE €
-€
CONTO DEPOSITO
€
AVANZO DI ESERCIZIO
CASSA INIZIALE
POSTA INIZIALE

185.728,59 TOTALE PASSIVO

€

€

AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

185.728,59

ENTRATE

S.A. - Spese Telefoniche
€
2.087,29 Interessi Attivi
S.A. - Sala Riunioni
€
1.952,00 Abbuoni Attivi
S.A. - Sede
€
5.400,00 Contributi Provincia
Lepri
€
70.740,00 Quote Associative
Fondo Richi e Spese
€
S.A.- Spese Varie
€
20.072,77
S.A. - Rimborsi km da tabelle aci
€
11.165,00
S.A. - Bancarie
€
1.329,14
Storno Quote
€
2.689,00
Contributi danni della selvaggina
€
S.A. - Segreteria
€
6.367,00
Contributo controllo nocivi e sorveglianza zone
€
di4.000,00
ripopolamento
S.A. - Spese Postali
€
2.764,85
Contributo per ripristino ambientale
€
9.424,00
Prestazioni professionali
€
10.889,19
S.A. - Rimborso prestazioni rese dai soci €all'ATC
S.A. - Assicurazione
€
2.240,00
INT. PASSIVI
€
Giroconto
€
Fagiani ripopolamento
€
38.560,54
Fagianotti ripopolamento
€
4.434,20
Fagiani pronta caccia
€ 105.408,00
Catture Lepri
€
4.162,46
TOTALE

15,52
158.238,33
8.235,60
1.009,34
15,01
18.244,81

€

303.685,44 TOTALE
18.244,81
321.930,25 TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€

321.930,25

€

321.930,25

€

321.930,25

Per tutte le voci di Bilancio si possono fornire spiegazioni in Assemblea e/o in Sede dell'ATC

A.T.C. VR 2 “DEI COLLI”
Via strà 148/b – 37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel.: 045.6520489 – fax: 045.6528035 e-mail: atc.vrdue@gmail.com
codice fiscale : 93096680231

SCHEDA INFORMATIVA

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………...
nato/a a ……………………………………………………………………(……), il …………………………….
residente in………………………………………………………………...(……), cap………………………….
via/piazza……………………………………………………………………………………..nr………………….
codice cacciatore………………………..

Con la presente fornisco a codesto A.T.C., oltre ai dati personali, il numero di telefono cellulare e
l’indirizzo e-mail che saranno utilizzati dall’A.T.C. stesso per dare un’informazione costante ed
aggiornata ai soci mediante l’attivazione di un servizio che fornirà notizie sull’attività e iniziative che
l’Ambito di Caccia intende svolgere tramite l’invio si SMS o e-mail.
-

numero di telefono cellulare…………………………………………………………………………….

-

e-mail..........................................................................................................................................

Si ricorda a tutti i soci che:
-

i dati dal Lei spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy
il trattamento sarà effettuato attraverso modalità informatizzate e/o cartacee
il titolare del trattamento è l’A.T.C. VR2 “Dei Colli” presso la sede in Via Strà 148/b Colognola
ai Colli (VR)
il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede e sarà curato solo dal personale ad
esso incaricato
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del Codice della Privacy (già art.13 della legge nr. 675/1996)
per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito
web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it

Luogo e data, …………………………………………………………………………………………………….

Firma del Socio……………………………………………………………………………………………………

