SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E
ORGANIZZATIVI
CONSULENZA SPECIALISTICA SU APPUNTAMENTO

DI COSA SI TRATTA

COSA OFFRE IL SERVIZIO

Attività di consulenza e di
accompagnamento finalizzata a
migliorare, sviluppare e sostenere
tutte le attività istituzionali delle
organizzazioni: contabilità e fisco,
amministrazione, imposte e tributi,
rapporti di lavoro, procedure per la
nuova costituzione: realizzazione di
nuovi statuti, atti costitutivi,
regolamenti,
modifiche
e
adeguamenti statutari previste dalle
normative.
Con il servizio di consulenza si
garantisce, alle associazioni, la
possibilità di ricevere tutte le
informazioni
necessarie
e
l’assistenza tecnica per poter
affrontare al meglio e superare le
diverse problematiche legate alla
dimensione “amministrativa e
burocratica”
dell’associazione
stessa.

Supporto e assistenza specialistica a cura di consulenti qualificati su
materie amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie.

ULTERIORI AMBITI
Elaborazione di faq e circolari di
carattere tecnico su aggiornamenti
normativi e che riguardino il settore
amministrativo e gestionale in
genere, che vengono diffuse e rese
accessibili attraverso i canali
disponibili (web e newsletter).

SCRIVICI

A CHI È RIVOLTO




Alle associazioni che chiedono supporti, orientamenti ed
informazioni in merito alle varie questioni correlate alla
dimensione amministrativa e gestionale.
A gruppi di cittadini che intendono avviare una nuova
associazione.

COME SI ACCEDE
Per la zona sociale 1 (Città di Castello, Umbertide e le altre incluse nella
stessa zona sociale) inviando la richiesta a: ccastello@cesvolumbria.org
Per la zona sociale 7 (Gubbio, Gualdo Tadino e le altre incluse nella stessa
zona sociale) inviando la richiesta a: gubbio@cesvolumbria.org
Per le zone sociali di Assisi, Foligno, Spoleto, Norcia, inviando la richiesta
all’indirizzo mail della sede Cesvol più vicina o chiamando al n. 3356091623
Per

Perugia,
Trasimeno,
Mediavalle,
richiesta a amministrazionepg@cesvolumbria.org o

inviando
chiamando al

la
n.

3356091623
Per tutte le altre sedi incluse nella provincia di Terni, inviando la richiesta
a terni@cesvolumbria.org – o chiamando al n. 3493574632

TELEFONACI

WWW.CESVOLUMBRIA.
ORG

DOVE CI TROVI

