
 
assemblee nei territori  

 

UNIFICAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI RAVENNA E FAENZA IN: 

 

AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA DI RAVENNA 

 

Viene condivisa la volontà di creare una nuova Auser Volontariato Provinciale Ravenna 

formata dalle attuali Auser Volontariato Ravenna ODV e Auser Volontariato Faenza ODV 

cercando di utilizzare la strada che permetta di creare un unico ente provinciale: Auser 

Volontariato Provincia di Ravenna ODV. 

 

OBIETTIVI: in considerazione del fatto che le due associazioni Ravenna e Faenza, oggi 

distinte, esprimono un valore sociale riconosciuto dalle comunità e dalle istituzioni, 

presentando un bilancio consolidato in attivo e un incremento degli associati aderenti alle 

due associazioni, allo scopo di condividere e rafforzare la presenza e le attività nel territorio 

provinciale si individua l'opportunità di considerare un percorso di provincializzazione delle 

due associazioni. 

… 

… 

 

PROCESSO DI UNIFICAZIONE: FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

1) Auser Volontariato Ravenna incorpora Auser Volontariato Faenza creando una 

nuova Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. In questo modo si salva uno 

dei codici fiscali esistenti (Auser Volontariato Ravenna) ottenendo una 

razionalizzazione dei costi. 

 

2) Documenti approvati ed utili alla fusione: 

a. Documenti di intenti approvato dalle due Auser 

b. Progetto di fusione 

c. Bilanci consuntivi 2019 delle due Auser che si uniscono 

d. Statuto condiviso Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV 

e. Regolamento condiviso Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV 

 

3) Tappe da percorrere: 

a. Assemblee dei circoli di volontariato – febbraio/aprile 2020 

b. Approvazione nei consigli direttivi di Auser Volontariato Ravenna e Faenza 

dei documenti utili alla fusione – aprile 2020 

c. Approvazione in sede di Assemblee di Auser Volontariato Ravenna e Faenza 

dei documenti utili alla fusione – maggio 2020 – Assemblea alla presenza del 

Notaio. 

d. Deposito degli atti: la fusione sarà attuata a tutti gli effetti dopo 60 giorni dalle 

assemblee 

 

La documentazione sarà visionabile in tutti i circoli e nel sito 

www.auserravenna.it dall’11 febbraio 2020. 

Per informazioni e chiarimenti: 

Tel. Auser Ravenna - 0544 1884430 Tel. Auser Faenza 0546 681680 



 
assemblee nei territori  

UNIFICAZIONE AUSER TERRITORIALE DI RAVENNA E FAENZA IN: 

 

AUSER TERRITORIALE PROVINCIA DI RAVENNA 

 

Viene condivisa la volontà di creare una nuova Auser Territoriale Provinciale Ravenna 

formata dalle attuali Auser Territoriale Ravenna APS e Auser Territoriale Faenza APS 

cercando di utilizzare la strada che permetta di creare un unico ente provinciale: Auser 

Territoriale Provincia di Ravenna APS. 

 

OBIETTIVI: in considerazione del fatto che le due associazioni Ravenna e Faenza, oggi 

distinte, esprimono un valore sociale riconosciuto dalle comunità e dalle istituzioni, 

presentando un bilancio consolidato in attivo e un incremento degli associati aderenti alle 

due associazioni, allo scopo di condividere e rafforzare la presenza e le attività nel territorio 

provinciale si individua l'opportunità di considerare un percorso di provincializzazione delle 

due associazioni. 

… 

… 

 

PROCESSO DI UNIFICAZIONE: FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

1) Auser Territoriale Faenza incorpora Auser Territoriale Ravenna creando una nuova 

Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS. In questo modo si salva uno dei codici 

fiscali esistenti (Auser Territoriale Faenza) ottenendo una razionalizzazione dei costi. 

 

2) Documenti approvati ed utili alla fusione: 

a. Documenti di intenti approvato dalle due Auser 

b. Progetto di fusione 

c. Bilanci consuntivi 2019 delle due Auser che si uniscono 

d. Statuto condiviso Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS 

e. Regolamento condiviso Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS 

 

3) Tappe da percorrere: 

a. Assemblee dei centri sociali di promozione sociale – febbraio/aprile 2020 

b. Approvazione nei consigli direttivi di Auser Territoriale Ravenna e Faenza dei 

documenti utili alla fusione – aprile 2020 

c. Approvazione in sede di Assemblee di Auser Territoriale Ravenna e Faenza 

dei documenti utili alla fusione – maggio 2020 – Assemblea alla presenza del 

Notaio. 

d. Deposito degli atti: la fusione sarà attuata a tutti gli effetti dopo 60 giorni dalle 

assemblee 

 

La documentazione sarà visionabile in tutti i circoli e nel sito 

www.auserravenna.it dall’11 febbraio 2020. 

Per informazioni e chiarimenti: 

Tel. Auser Ravenna - 0544 1884430 Tel. Auser Faenza 0546 681680 

 
 


