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

Anagraf ica

Denominazione soctale P.A. CIROCE, CIAi-t,O AZZLiRRA OdV
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale

C.F. dell'Ente 9754.1410018

con sede nel Comune di TORINO

cAP 10155 via BORGO TICINO 7

telefono 011244n2 e ma i I info@rcrocegialloazzurra.it

PEC cgatorinor?pec.it

Rappresentante leg ale SANTO BELLANTONE

Rendiconto anno finanziario 2019

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
'1. Risorse umane

(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensr per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempro: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedr; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare icosti a seconda della causale. per esempio: acquisto e/o noleggro ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni ìmmobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'ente; affitto locali per eventrj ecc...)

4. Erogazionr ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. ln caso di erogazìoni liberali in favore cJi altri enti/soggetti e obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzaziane di attivita direttamente
riconducibilr alle finalita e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
cia rio

6. Accantonamento
(è possibile accantonare ìn tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)
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129.26 EUR
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130.40 EUR

EUR

I30.40 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del
contributo oerceE ito.

TOzuNO Li 03/03/2020
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Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli Jppositi silazi e successivamente stampato, firmatÒ - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmiller'dpec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità deÌ legale rappresentante.
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle
informazroni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2OOO, chiunque rrlasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso e punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali 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 identita in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.
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Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, ìrmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identilà del legale rappresentahte.



VOLONTARI DEL SOCCORSO - P§OTEZIONE CIVILE

DETTAGLIO RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO 5 X 1OOO

L'importo c1i ,' ricevuto in rlata 07/0812019 a trrezzo bor-rifico bancario è stato speso
nel seguente modo:

Abbigliamento volontari (scontrino Anpas)....
Abbigliamento volontari (scontrino Tasci).
Materiali sanitari di consumo (scontrino Boscarol)....
Ricarica estintori sede (scontrino Forever).....

Totale ....€.130.40

Il Presidente
Bellantone

LI

Torino 03/03/2020

P.A Croce Ci;r.llo Azzurra di Torino ODV - Sede: via Borgo Ticino 7 - 70-155 Torino (Italy) - c.f 9754441001u

Iscritta al Dipartimento Nrrziorrale Protezione Civile Prot. n. DPC/VRE/0026382 del12/06/2003
Tscritta.rl registro Regiolale clel Volontari;rto (Piemonte) Decr. N. 373/94 del0a/02/7994
Iscritta al rt'sistro Resionale centralizzato oror.visorio delle Persone Giuridiche {eleterminazionen.3TT /2004 del 31 /03/2004)
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