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REHDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELLNIRPEFN'

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO ::;:: 
::' :...".'.....

Anaglrafica
Denominazione sociale
(everfrrabúuirrp e rrcrrE stso) #,túE
Scopi dell'attività sociale

con sede nel comune di V D Nq
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ffi Rendiconto anno finanziar io '4 l7 ' "' 
i 

'

.'::l:jji:;.-.:::::.;.:..1.:;:..;,1:....)..|::..|::......

ffi Data di percezione del contributo :,1. ,. ,'.1...,,..i .., ., ,

ffi rMpoRTo pERcEptro .'.. 
,,.. ..:'.': ..,,:: 

'.....l.':l,'#1.Risorseumane.],..;.:::,:l.::.:.::l:
i!f$ Ca"it"gtiare icosti a seconda della causale, per esempio::cóT?,:i::?"r personale; rim-

Xlfff borsi spesa a favore di volontari e/o del personale), N.É,, î.e!,9aso in cùi.i comoéhg!'.09r
lilJ if l"oÉnur" superano il 50% dell'importo percepito'e oubl!gàtorio perl,è astociazlohi

5il .r[g.à."pia delle buste paga del personale impútato fino a!!à..concoiféh2a..delliim-
','',.--.q porto rendicontato. ':,,, l, ',,,',, 

i:;.,, ì..:: : : , , ,, ,

ijir:.:ìii:i :t,, ,, rll:: ...,:i. :l 'rr':,:,,: ,,'.,, t, :t: :,::;ffi2.Costidifunzionamento......i.'.::.::]:''l:l.::|
ij. . (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spe5e di,.,acqua,..gas,, eléttriè:

itt ìa;;;;il'-materiate di cancelleria; spese per affitto aetté.seai:.,..éÉ,è,:), 
..,'..,., ., .,.: 

r:1,,,,,,

::::i::::i:::i 
rr: i: l:: :::::: ::li!::

'lwr.i 3. Acquisto beni e servizi , ,: ,.
llj,: - (detiagliare icosti a seconda della causale, per esempiò:,,aCquidto.é/:o.nóleggiò ap- 

..

lg*i purecchi"ture informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni:léte,gùite,:dà.sÓsgetti

# esterniall'ente; affitto locali per eventi; ecc"') 
,,,, , ' , ,,,,,

ffi 4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionàlè,, i:,...'...,. 

"., 
:, r.,, .,,. :,....

;..i11 (N.8. In caso di erogazioni libeiali in favore di altri enti/soggetti è'.obbligatórrio allegaiiè
'

*E copia del bonifico effettuato) 
. i. , ,. ., - ,..., ,1,. :,, ::1,: ',,,,,

# 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione $i ,altiv'itu,,dif".tlumé9te
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzional,i'del s,ogg,èttÓ..b-enèfir'.

ciario ..,, ",, 
,,,.,,,,,,, .iiili ,

6' Accantonamento "'li ""' 
':':li'"' '...il 

.

(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo Ogrcenito,.fermo restando per

ilsoggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella rèlazione allegata al piesente

documento le finalità dell'accantonamento allegando'il verbale dell'organo dilettivo 
',

che abbia deliberato I'accantonamento. ll soggetto benèflciario,è tenuto ad'utili22aié

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entio,'24 mesi,dalla perceziohe

del contributo) ,i. 1,,,.

TOTALE "'.'il ,,.,.,. ,, ':: 
:

oa_ og_bls
l'4*.798 ,74 EUR

él-qo7e

EUR

É.UR

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale

rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/É oppure all;indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec'lavoro.gov'it- completo della

reiazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante'

PEC

sono tenuti a redigere, àziohè che det-

maniera analitica ed esaustiÙ4l.'"|'u,tt,==o del

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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