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

Anagrafica
Deno m i naz io ne soci

a

l

e N4r{ìIA DI NAZARETH SOCIETA', COOPERATIVA SOCIALE a r 1.

(eventuale acronimo e nome esteso)
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Scopi delt,attivita sociale S]ìRVIZI ASSISTENZIALI. I|DUCATIVI

E

DELL'ACCOGLIENZA INFAVORE DELLE RAGAZZE MADzu E DtrI

\4}ABT

C

F dell'Ente

0

1030300865

con sede nel Comune di NlcoslA
via VICO],O I SOI'IIA SAN]A CIìoCE N
CAP 94()l;t

telefono
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0935639246

fax

093-5619246
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paolo. 11ci77tri'gmail.com

PEC coopmariadiuazareth'n pec. i t
C.F.

Rappresentante legale REI,FIOREFEDORA

lll.l- n)R

2011
Rendiconto anno finanziario
Data di percezior-ìe del contributo

5 l l 143

T,2i

l(i

()l/rr(,/1il17

69.37 EUR

Ii.4PORTO PERCEPITO

EUR

L Risorse umane

(dettag iare t costi a seconda della causale, per esemplo: compensl per personaleì rimborsi spesa a favore dr volontari e/o del personale). N.B. ne caso in cul i compens per
il personale superarìo tl 5O% dell'rmporto percepito e obbligatorìo per le assoctazicnr
allegare copia de 1e buste paga de personale imputato fino al a concorrenza dell'im
porto rendicontato.

2. Costi di funzìonamento

6e.37 EUR

3 Acqursto beni e servìli

EUR

4. Erogazioni ai sensi della proprta finalità istituzionale

EUR

(deltagliare icosti a seconda della causale. per esempro: spese di acqua, gas, elettricità. t:ulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc .)
(Cettag iare i costi a seconda della caus.:le, per esemp o: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da sÒggetti
esterÌ.ì all'er'ìte; affitto locali per eventi, ecc...)
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore cli altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
cooia del bonif tco effettuato)

5 Altre voci di spesa connesse

EUR

alla realizzazione di attivita direttamente

riconducibilì alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-

ciario
EUR

6. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o ìn parte l'importo percepito, fermo testando per
il soqqetto beneficiario l'obbligo dt specifrcare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia clel l:erato I'accantonamento soggetto l:eneficiario è tenuto acl utilìzzare
le somme accantonate e a t-inviare ìl presente modello etfiro24 mesi dalla perceziotte
del contributo)
69 37

TOTALE

EUR

, oltre al Presente rendiconto' una

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del
NICoSIA

Li

04/0512018

Firma clel rappresentante leqale (per esteso e leggibile)

- d':l leqale
Note: ll rencllconto rlevc csscre cornptJato tn modalità digitalc r:liccando sugli allpositi spazi e successivamentc stampato' firllato
relaz one
rappresentante e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indiriTzo PEC dgterzosettore.divlOrpec.lavoro.gov it completo della
rllustrdtiva e clella copia de docutnento cl identità clel leglale rappresentante
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Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l,autenticità
delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto

riportato nellescritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47
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 speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 clel citato d.p.R. n.445/2ooo, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso dr validita del soggetto che lo
abbia sottoscritto.
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Firma del rappresentante legale (per est

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/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divladpec.lavoro.gov.it completo della
relazione illustrativa e della copia del documènto di identità del legale rappresentante.

