
 

 
 

                                                                 Comunale S. Vendemiano 
 
 
 

PROSPETTO DATI STATISTICI ANNO 2012 
 

Da trasmettere all’AVIS Provinciale entro il 31 GENNAIO 2013 
 

 

 

SOCI DONATORI 

1  Iscritti al 31/12/2011 n° 261 

2  Nuovi Iscritti durante l’anno 2012 (prima donazione) n°   22 

3  Reinseriti che hanno ripreso a donare o provenienti da altra 
comunale 

n°   31 

4  Depennati durante l’anno 2012 n°   40 

5  Trasferiti ad altra comunale durante l’anno 2012 n°   05 

6 Totale Soci Donatori al 31/12/2012 (1+2+3-4-5) n° 269 

7 dei quali temporaneamente sospesi n°   16 

 

SOCI NON DONATORI 

8  Soci Ex Donatori n°   10 

9  Soci Collaboratori non Donatori n°    0 

10 Totale Soci non Donatori (8+9) n°   10 

11 Totale generale soci al 31/12/2012 (6+10) n° 279 

   
 

ATTIVITA’ DONAZIONALE 

15  Donazioni Sangue Intero n° 338 

16  Donazioni Plasmaferesi n°   37 

17  Donazioni Piastrinoaferesi n°     1 

18  Donazioni Fuori Provincia n°     0 

19 Totale Donazioni anno 2012 (15+16+17+18) n° 376 

 
 
 
 
Data ___07/02/13___________________ 
 
 

 
 

(vedi note sul retro) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE 
DEL PROSPETTO DATI STATISTICI 

 
 

1. Numero dei Soci Donatori risultante alla chiusura dell’anno precedente. 

2. I nuovi donatori solo quelli che nel corso dell’anno hanno effettuato la 
prima donazione. 

3. In questa casella va riportato il numero degli ex Soci che avendo ripreso a 
donare sono stati reinseriti tra i Soci donatori, nonché di quelli trasferiti da 
altre comunali. 

4. Numero dei Soci donatori depennati, per qualsiasi motivo, durante l’anno di 
riferimento.  

5. Numero dei Soci trasferiti ad altra comunale durante l’anno in oggetto. 

6. Totale dei soci donatori al 31 dicembre 2012 (1+2+3-4-5). 

7. Numero dei donatori effettivi che risultano temporaneamente sospesi, per 
qualsiasi motivo, al 31 dicembre. 

8. Conteggiare tutti i Soci che sono stati donatori e che hanno cessato di 
donare, per ragioni di età o di salute, e partecipano con continuità all'attività 
associativa (ad es. i cosiddetti Emeriti), vedi art. 6 comma 2 Statuto 
Nazionale. 

9. I Soci collaboratori non donatori sono quelli che prestano la loro opera 
gratuitamente a favore delle attività dell’Associazione. Va ricordato che 
questi Soci devono essere dichiarati collaboratori con deliberazione del 
Consiglio Direttivo e che il loro numero non potrà superare 1/6 (un sesto) dei 
donatori periodici (art. 6 comma 2 e 3 Statuto Nazionale).  

10. Totale dei Soci non donatori (8+9). 

L'importo del contributo 2013 ad Avis Regionale Veneto per ogni 
donazione, è pari a € 1,90 calcolato sui dati al 31/12/2012, salvo variazioni 
contributi Regione Veneto, comprende la quota di Avis Nazionale di € 1,00 
per donatore. 

Per i Soci ex donatori e collaboratori non donatori, come a suo tempo 
stabilito, è dovuto all’Avis Regionale un contributo annuo pari ad una donazione 
virtuale (come se ognuno di questi avesse effettuato una sola donazione di 
sangue).  

11. Totale generale dei Soci al 31 dicembre 2012 (6+10). 

Precisiamo che sono soci persone giuridiche (art. 4, comma 2 Statuto 
Nazionale) le Avis Comunali, di base ed equiparate, nonché le Avis Provinciali. 

La quota prevista per il 2013 da corrispondere alla sede regionale è di € 

18,00 per persona giuridica, della quale € 15,00 saranno trasferite alla sede 

Nazionale per competenza. 

 

Le voci successive non richiedono particolari spiegazioni. 

 


