
RENDICONTO DEGLI IMPORTIDEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

EI ansoretcacoco ASSOCIAZIONE CVETURALE DAVIDE LA{otOPciettiscali ‘attività sociale _ObAVITA, Cultmale e piruorigue Suola
CF. dell'Ente 9100074 0055
con sede nel Comune di Vin prov AI
cap_dH0k0_ via

emaLopdoveteEtelefono faxPeaix

Rappresentante legale _LQURANA L&VOLO ci Iper 4z3ZA 744 E

{E Rendiconto deicosti sostenuti nell’anno finanziario
Data di percezionedel contributo annualità 205” .20/7 gb0,42
IMPORTO PERCEPITO EUR

» 1’ Risorse umane EUR
Pecugaae ca è seconda dll causale. er esempio: compensi per personale: bora spesspnt)a 2. Costi di funzionamento è

EUR

a EUR

poro
= 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 4200, 00£uR

GIOIA ZO I ugain eriefvre di sii entilogget èbist ategare conii TOTSirnco amento
= 5. Altre vocidi spesa connesse alla realizzazione diattività direttamente EUR

riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-

®= 6. Accantonamento EUR
(STELE penosa n tutto o n pata importo prcapto fermo restano per sogpeto
Siponto PCOMIOo Gi aecicae na auzione Sossi al resenteSocumento le fmtà lrero POatOo strata LargaGut cha sio cloro 'aceartonemento.
SERATACat 6Utti aroma ceaonet a iniare pros rogo
TREE MET percezione dl contrut)

TOTALESPESE EUR

| soggetti beneficiari sono tenutia redi oltre al presente rendiconto, una relazione che illus-
tri in maniera analitica ed esaustival'utilizzo dei contributi percepiti.

Wutluo u_dlizJzozo

Firma del rappresentante leale (per

eftsoeleggibile)

Note: modulo deve essere cbbligatoriamante complato in modalit digitale clecando sugli post spazi e successivamente invitosiindiizzo
di posta elettronica o PEC dellfficio competente.
fl attamento dî dti personali è seguito senza ll consenso dell'interessato in quanto trattasi i consenso obbligatorio si seni dell legislazione
vigente.



Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle
informazioni contenute nel presente documentoe la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che,ai sensidegli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunquerilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi specialiin mai
Il presente rendiconto, inoltre,ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplicedi un documentodi identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

el rappresentante legale (per esteso e

Note: moduio deve essere obbigatoramente complato n modalit cigitle cicando sui appositi spazi e successivamente inviato indirizzo
(i posta settronica 0 PEC dellulficio competente.
Îl attamento di dti personali è eseguito senza ll consenso dellteressato in quanto trattasi i consenso obbligatorio ai seni del legislazione
vigente.


