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MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale AVIS COMLTNALE DI BUSSOLENGO ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 93078840233

con sede nel Comune di BUSSOLENGO prov VR
CAP 37012 via SANVALENTINO 36

telefono 0456700608

FERNANDA DALLA

email bussolengo. comunale@)avis. it
P EC avisbussolenso@),pec.it

C.F. DLLFNN54L66I82IB

t6-lt-2024

868 42

#

Rendiconto anno finanzisri6 2018

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione ìllustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensr per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentère le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempro:
spese di acqua, gas, elettrìcrtà, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto berri imrnobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventr; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente
(rappresentare Ie spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

4.3 Erogazioni ad entr terzi

4.4 Erogazioni a persone fisiche

4.5 Altre spese per attività di rnteresse generale

EUR

EUR

EUR

EUR

19

*i

868,42 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario I'obblìgo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

EUR

868.42 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

BUSSOLENGO Li 24-10-2022

&**
Firma del rappresentante legale esteso e leggibile)

Noteì ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositì spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentantè - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmillei0ìpec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

Rappresentante legale
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

n Dichiara che le spese inserite non siano gia state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa

spesa), se non per la parte resldua;
o Attesta l'autenticità delle informazioni 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 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 del citato d,P.R. n. 445/2OAA,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di
validità del soggetto che Io abbia sottoscritto.

del rappresentante legale (per e leggibile)

NÒte: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli apposìti spazi e successivamente $ampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indjrrzzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.lt - completo della relazìone illustrativa, della copia del
docurnento di ìdentità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.



via San Valentino. 36

37412 - Bussolengo - Verona

RETAZIONE RENDICONTO 5 X MILLE ANNO FINANZIARIO 2018

Nella scelta dell'utilizzo dei fondi incassati, l'Associazione Avis Comunale di Bussolengo ODV, tramite i

suoi organi amministrativi, ha effettuato la scelta di destinare tali fondi incassati nell'anno 2020 a titolo
di contributo 5x1000 relativo all'anno finanziario 2018 ai fini delle attività promozionali associative e
statutarie.
ln particolare, con ifondi indicati nel rendiconto, si è proweduto a sostenere, in parte, le spese primarie
di gestione di tutta l'attività associativa nonché le spese di propaganda e sensibilizzazione alla donazione
di sangue nel rispetto delle finalità statutarie diAvis Nazionale, Regionale e Provinciale, alfine di
diffondere nella comunità ivalori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.
ln data 1"6-L1,-2O2O l'associazione ha ricevuto una somma di 868,42 euro sul proprio conto corrente
relativa al contributo del 5X1000 relativo all'anno 20L8. L'impiego ditale somma è stato utilizzato per il
pagamento di quota parte della fattura numero 343 del 2L-72-2OZL allegata di seguito.
L'Associazione delibera ditenere il rendiconto delcontributo 5X1000 anno 2018, unitamente alla
presente Relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del Legale rappresentante
firmatario, agli atti in originale.
Essendo il contributo inferiore a 20.000 euro non è necessario l'invio al Ministero.

Firma del legale rappresentante

ODV lscrizione Regionale

n.o di class. UR 0456
T 3tl5 1571239 segretario

T 320 2966138 presidente

avisb ussol engo@pe c. i t
bussolengo.comu nale@avis. it
wY'nrr. auisbussolengo.com
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Mu*sX 1000
c.t 93078840233

ebrzìD

CEtrvlUÀlAI.E dI
ETUBEtElLENECI

SANCUE'XN'



F merita'É
§tf,d"*sià

via San Valentino, 36

37012 - Bussolengo - Verona

Aliquoté ?296

ODV lscrizione Regionale
n.o cli class. VR 0456
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AVI5 COMUNALE DI BUSSOLENGC
VIA SAN VALENTINO 36

370É BUS$LENGO fuR)

C.Frg3oZ884oz33

Le€Ete
VIA SAN VALENTINO 36
37012 BU§SOLENGO (VR)

Fattura

Totate

Numero

Data

Scadenza

€ 6.0E7,80

343

21"12-2021

21jt2.2021 . € 6.087,80

CILÉNO

IMPO'I,68A

LOCANDII',A

0sPt,3 atdr

1.00

1,00

sq@

1,00

ODT N.233 del 21-! 2.2021

CALENDARIO DA ban(g 2022 nr,3000

IMPO§TAZIONE GRAFICA

LOCANOIà,A,,NATAL§,' omagSb

DEPLIANT 3 ANTE Nft,§§OO

T 345 1571239 segretario

T 320 2966138 presidente

3.2a0,0000

950,00@

0,00@

800.0000

4.990,00 2?,00

IMPONIBILE

TOTALE IVA

avisbussolengo@pec.it

bussolengo.comunale@avis. it
www.avisbussolengo.com

Mu*5X 1000
c.F. 93078840233

eboiP

77

22

11

22

N

N

N

N

3.2«!,@

950,00

0,00

E00,00

1.097,80

€ 4.990,00

€ 1.097,80

BONIFICO SANCARIO

Ns.banca SPARKASSE . IBAN: IT1 1 D06045597900@005000627

len( Graf@e pubbli(irà sNC p.t 0299.330231 fF. 0289r3l02jt cctA,ì: 57893
vlA ENIL Novo 9/A 370* sAN MmnNO BUON ALBERGO€m6il- amm,nrsùaz'operenitw { PÉc *m.rt.az,rre@pecrnrM.fl S{o:wwlents !t
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ARTTCOL§ DE§CR'AONE }NITÀ Q.TÀ IMPORTOU, IVA%SCONTO IMPORTO

€ 6.087,8§

AUOUOTEIVA coDtcE IMPONIBILE % rupof,to


