Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS Luconlus
97503040582
Via Reno n.35
00198 - Roma
06/8419899
06/8412426
f.muratori@tiscali.it
Iacopo Grisolia
GRSCPI73B08H501M

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario

2011

IMPORTO PERCEPITO €

31.918,17

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;
ecc…)
€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o
noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
4.1 Versamento del 16/09/2013 a Cuori Grandi Onlus – costruzione
scuola Amakpapè - Togo
Versamento del 17/09/2013 a Cuori Grandi Onlus – costruzione
scuola Amakpapè - Togo)
Versamento del 19/09/2013 a Cuori Grandi Onlus – costruzione scuola
Amakpapè - Togo)
Versamento del 10/12/2013 a Cuori Grandi Onlus – costruzione
scuola Amakpapè - Togo)

€

10.000,00

€

10.000,00

€

5.000,00

€

6.918,17

TOTALE SPESE €

31.918,17

Relazione

Data accredito su c/c Banca Intesa IBAN IT97U0501803200000000123670: 20 agosto
2013
L’importo accreditato pari ad Euro 31.918,17 (5 per mille anno finanziario 2011) è stato
impiegato integralmente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione
Umanitaria Luca Grisolia ONLUS. In particolare le somme sono state destinate al seguente
progetto:
4.1 Progetto per la realizzazione di una scuola presso la Missione Cuori Grandi Onlus ad
Amakpape – Togo – Africa Occidentale
In data 26 febbraio 2013 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Associazione
Umanitaria Luca Grisolia ONLUS e l’Associazione Internazionale Cuori grandi ONLUS,
regolarmente iscritta negli elenchi del 5 per mille, nonché l’ Association Cuori Grandi
Togo, che prevede la partecipazione della LUCONLUS al Progetto per la realizzazione di
una scuola presso la Missione Cuori Grandi Onlus ad Amakpape – Togo – Africa
Occidentale.
Ai sensi di quanto chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 192 del
27/07/2009, che prevede la possibilità per le ONLUS di destinare la quota assegnata per il 5
per mille ad altre ONLUS a condizione che le medesime siano ricomprese negli elenchi dei
soggetti beneficiari del 5 per mille, l’Associazione ha devoluto:
•
•
•
•

in data 16/09/2013 l’importo di Euro 10.000,00
in data 17/09/2013 l’importo di Euro 10.000,00
in data 19/09/2013 l’importo di Euro 5.000,00
in data 10/12/2013 l’importo di Euro 6.918,17

alla Associazione Internazionale Cuori Grandi ONLUS (ricompresa negli elenchi del 5 per
mille) per la realizzazione di una scuola presso la Missione Cuori Grandi ONLUS ad
Amakpape – Togo – Africa Occidentale.
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute
nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli
artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, è corredato da copia semplice
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

Iacopo Grisolia

Allegati:
1) Ricevuta versamento effettuato in data 16/09/2013 a favore di Cuori Grandi
e relativo bonifico
2) Ricevuta versamento effettuato in data 17/09/2013 a favore di Cuori Grandi
e relativo bonifico
3) Ricevuta versamento effettuato in data 19/09/2013 a favore di Cuori Grandi
e relativo bonifico
4) Ricevuta versamento effettuato in data 10/12/2013 a favore di Cuori Grandi
e relativo bonifico
5) Copia dell’accordo tra l’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS e
Grandi ONLUS
6) Copia Risoluzione n.192/2009 Agenzia delle Entrate
7) Copia documento identità del rappresentante legale
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