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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

ffi Anagrafica
.DenominazionesocialeMAzu4u]!4ZARE,THSoCIETA'Q@ar.1.

(eventuale acron rno e llonte estesc)

Scopi dell'attività sociale SEIì VZI ASSI STENZIAL I. IIDUCATi\rI F: IìIABI LI IAI'IV I A si( )STEGN( )

I)lll.l,'ACC0GI-ILNZA iN FAV( )lìE DELLIì l<A{;AZZlt. MADRI Ir DEI MINORI

C.F. dell'Ente 01030300865

con sede nel Comune dI NICOSIA prov

cAP 91014 via VICOLO I SOPRA SAN IA CROC]' N I1

telefonc t)93t619246 fax 0935639246 ema i I paoio\ lqqlT'atnnai&91Ì1

PtL. coopnìilrlilJlllil./ilrell'ì a/ pcc lt

Rappresentante legale llELl'IORL FIiIX)IìA C F BLIì I,',DR 5lll43 F2ilG

EN

.i.ir§ Rendiconto anno finanziario 20t7

Data di percezione dei contributo
II.4PORTO PERCEPITO
'1. Rrsorse umane

(Ceiia.J iare rcosti a seconda della causale, per esetrp o, comperrs per personale, rim
bors sDesa a favore d, volontari e/o del personaie). N.B. ne caso in cul lcompens oer
i persona e superano l5O% dell importo percepito e obbligatorio per le associazior:,
allegar.e copia delle buste paga del personale imputato lino alla concorrenza dell'im-
porto rendrcontato.

2. Costi di funzionamento
(dettac;liare costi a seconda de la causa e, per esempio: spese di acqua, gas, elettric
ità, pulizia; materìale d cancelleria; spese per aff itto delle sedi; ecc...)

3. AcquisLo beni e servizi
(dettagliare t costi a seconda della causale, per esempto: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto benì immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'errte; affltto locaii per eventi, ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. In caso dì erogazroni liberali in favore di altri enti,/soggetti e obblìgatorio allegare
ccpia del bontf ico effettuato)

5, Altre voci di spesa connesse alla realizzazìone di attivita direttamente
riconducibili alle frnalrta e aglt scopi istituzionali del sogqetto benefi-
ciario

6. Accantonamento
(è possibile accantonare irr tutto o in parte 1'ìmporto percepito, fermo restando ller
il soggetto beneficiario 1'obbligo di specificare nel a relazione allegata al presente
documento le finalità de l'accantonamento allegando Iverbale deìl organo direttivo
cl-re ai:l-:ia clelii:erato l'accantonamento 1l soggetto beneficiario e tenuto ad utilizzare
le somnre accarìtonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dal a perceziotte
del contributo)

TOTALE

I ll )R/20 I 7

77.94 EUR

EUR

77 e-l EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

11 94 EUR

NICOSIA Li 04/0s12018

Firma de rappresent.rnte leg.r e (per esteso e leggibi e)

Note: ll rcndtcopto cleve esscrc compriato in modalità ciiqrtale cliccarrdo sugli appostti sllazi e sllccessìvarlente stampato, firmato - dal lcqale

rappresentante e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgtelTosettore.dìvla4rpec lavoro.gov.it - completo della reLazione

illustr.ìtiva e della copia del docutnento di identttà de legale rèrrrrresentante.

ffisonotenutiaredigere,oltrealpresenterendiconto,una
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva I'utilizzo del



fì.
ì-l

--§
(ì M'^n\,,,,rn,,F,
§if .i.'r.rL(!x'*..'"'il

ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e [a loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 4-1 e

76 del d.P.R. n. 445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speclali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P,R. n.445(2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

Notè:ll rendiconto deve essère compilato ìn modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divla@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustratìva e della copia dèl documento di identità del legale rappreséntante.

Firma del rappresentante e leggibile;


