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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 COMUNALE DI BUSSOLENGO ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 93078840233

con sede nel Comune di BUSSOLENGO prov VR
cAP 37012 via SAN VALENTINO 36

telefono 0456700608 email bussolengo.comunale@avis.it

P E C avisbussolenqo(zi)pec. it
Rappresentante legAIe FERNANDA DALLA CHIUSA C.F. DLLFNN54L66I821B

16-tt-2020

1008,97

1008,97

Rendiconto anno finanzi3ri6 2019

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

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

2. Spese di funzionamento
(rappresentare Ie spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione ìllustrativa a seconda della causale, per esempro:
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto benì immobìli; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente
(rappresentare le 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 Erogazionì ad enti terzi

4.4 Erogazioni a persone fisiche

4.5 Altre spese per attività di interesse generale

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
trl tp

EUR

EUR

EUR

5. Accantonamento
(e possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazrone 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

1008.97 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

&."tU &*oYrwr**r$
Firma del rèppresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustìficativi di spesa.
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

. Dichiara che Ie spese inserite non siano Sià state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa
spesa), se non per la parte residua;

r 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, 445/2OOA,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identita in corso di
validità del soggetto che Io abbia sottoscritto.

,L-* &*r& Y&-*dN

l']ote: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugh appositi spazi e successìvamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazìone5xmille@pec.lavoro.gov.jt - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di jdentità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustìficativi di spesa.
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via San Valentino, S6

37012 - Bussolengo - Verona

RELAZIONE RENDICONTO 5 X MILLE ANNO FINANZIARIO 2019

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 2O2O a titolo
di contributo 5x1000 relativo all'anno finanziario 2019 ai fini delle attività promozionali associative e

statutarie.
In 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 i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.
ln data t6-1,1,-2020l'associazione ha ricevuto una somma di L008,97 euro sul proprio conto corrente
relativa al contributo del 5X1000 relativo all'anno 2019. L'impiego ditale somma è stato utilizzato per il
pagamento di quota parte della fattura numero 2485 del 25-07-2022 allegata di seguito.
L'Associazione delibera di tenere il rendiconto delcontributo 5X1000 anno 2018, unitamente alla
presente Relazlone 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

a§§{tci§ao}lE valànltaat rrÀtir$§ sg,flGlrE §ìf



via San \lalentino, 36

37012 - Bussolengo - Verrna

{Jrdine d:r {'liente

EM$ §ra ki §.r-1.

§sls LWkì qil Srsimù t0 ^ 2{qfi
Sàs §iÈli{u Mnew l}lirel

k{ffi;ffii;

Mu*5X lI}00
E.F. $3079840233

&1À'2iP

f4g.s*rte BosificoBflItfdrionftiripàts
Aa{e
Datn CorÉsgÈq 0gjlJ8rzt!??

Nt!!:

tr{Ì. 82 f,-iri$.l6.93

8t, s{91!§s}r$0 - HE.x Èll-1 ?:its,tt
CapitaL{ "isslak { :r,r0JU0${ {iÉ. }!a.!
r-d{ll: lrlfè!:rvrsshi,ir

lrrlrr) lìikdlrBrr

f,rytEe J§rtìe.ffitfia §t$ rq r$r*ld?

5<o"$ lnpmilrik

DiDl?sE Er beÉnsBBa os cs n{ri$

§eBù, .lq'r!§lHle

§ipl*tq Hbcelrt:1w os s dfi,@
5st0 lmfmibile

uiplon!§ lx. bowrdr4 o&

§cffito Is$ei&llg

llilioe ler trÉffitsM ir rrlB

SoÈb lel€lhilf
XlieleelerbÉlffisÈe#dgffi
Ssll trnlh{ilrlle

Iliplolié ?qr iÈ@B!§@ h gr*ffi

s<wto Jmfodihile

fl$tiÈriro é1.'lS ì, tìr$e sn §pilt§

S(!nlì filF@ihils

Dir!:n{is AvÌ* i, kiffi cen Pq,i"llp

S.ryto lms$lHk

Diel§tilo AVIS ìiAr3ene Dsd§ m Piq!("rs

Ssnr0 tmoqihils

Bsiindlo A!1, ì! Arèfl§ {u Pi<K'Up

§§,s lsfsibttu
Pi5lifllh8 AVI§ is AeÈ{4 ryr lFllla

§rq'lo ls$elhilt

'lstrìi

§tEe As*rntir
§gor Ys.i+

lup+69 54rro1o

il!*gEiorarìam

A$4No

T 345 1571239 segretario

T 3?0 296$138 presidente

Aris fGtrl, 6affilflrg0

!§ §. lkl*dtim 3d

37{lll§usslerEo !I1

I,"ù1. qlq

c.F. fl11i7881$:"1!

Bnrllillr

1\tt1 t

?_qha

i§r{.1

filore

fl)i§,

!'{hry

]qta.r

v*l{tr

Iu?.1

Y4l$e

$r.{,r

Yitrry

llil I

l"ad$re

lnln I
T:dte

l,!,'fi.,

1etffi

l0:,À.t

Yrl{rrc

l$:7-.t

'Yalu8

lr?i I
Vdnre

{1!.l.i!$

€n I 2fl'?

i-r. I Ilq

{r. l:s}

t0.l:$$

tli-1:{ra

4t. I Z$

tl.suil

f:.1,9$i;

r4.:ìs

|i.;s!ì

è:1.:tw

i!

lll

ii1

lr

l1l

:i,1

ì:

t ì,1\1

it ?!

al.:!l

€1.ri,

r1 {*

§J.l!

rls.lj

€r!Ji

tffiiffiIilHl[iltilffi]Hltfr

iUifrlfiffiffiillflf;lflli$

ll$r'flI[ffilffiffiflffifll§

1lflìfr1[ffiIffiIffiffitflIffi

1ffirilffifi[ffiIffif,ffifriffi

lfrrffilflffiilUifrflffifl1]fi

imfrfft$il[llfltffiflilfi

ir$i{ililfrtiffiliilfitrlllffi

llilillilfr1ffiIiilfitr]ril§

ffil{l[NilitffitffifitrflIt§

1Iflfiiltrililffiflffi$1ffi

,tt:.7t

{f l,ryl

615.:1rl

,)a

'lutds Ms*
'§ot*!t omrgBi

1!.1dc Cidtràlegas

TqrÀle d{ f{gar
Ta{ *lc da Pf,gsr v§

avisbussolengo@pec.i t
busscl erqo.comuna lst&avis. it
wwsìr.avishhsso lengo.c o Rl

tll

iti

iri

,5$ss R-'lit

§p*r lrr*ur
§p+* §gcdiaru<

§ps§ lmSsIo

,{t$uqro

ODU lscrizione Regionale

n.o di class. VB 8456

Oota Dq- pa!.

Dstfuaiam Plerx
Àlir 8$e{qrso ed,ì, FN: §ilaÉsri CietrEù

1.!è Bass Aqu6 2f C/O eGaz.lffi tknmbt Erent BsÈdiGllt

Alitl{lla Inìt!6,ihilr N.rr ln;xrnihiic ltrlnr!1ì 'ììnnl'



a§§o€tazlrlilEv§t§ifraE fraltar{a §aH§{jE r}Elr

k{ffiffi*i

via San Valentino,36
37012 - Bussalengo - Verona

(fi{} krr;.i§.d.
Sde tus{kr ali Br§.l{ùit l{l - :atll}fi

Ordinr tla {'lirntt
Isg:rcrto BsffificoBail(eriaantiÉipat$
G4I{B

BaIa e'fE*Bs ll§/118,t{}:?

$ar.2

fi); l, l

1'dore

:É§.,

,*tfre

\*1rx: ltìlrri$(Ì!'

{t §sn

€l.t;i's , girffit$ lml)r,nibilr

lltrrririrtr

'lidali

§ttssA§#riq
-Bpex l'*rir
hfor(s §ffitu
!!!ns§lr!'erlssr

Àsqt!

T 345 15?1935 segretario

T 3Zn 2gSS138 presidente

ìln B@: A@r :{ C,,O erp/6 rldÉmbl Rffinlt Brndtaill
I?lir 1é&&11

Aais dsm. Bils§olengs

!-q §- vilcnire 36

37t]!3 Eusslcry§ !R

c.F. 930?8§.10253

\ì - ilri-..1.r.,! jÌ:!. iÌì...,ì !rlrirr:, i,,r,rìrriil

t:-il. qlr

,,l.ltx

€l:4.1I

t t+i.f:

PZ

tN6.it

iri

I .>

6 - (.ì' s&

U"de
f+*0ì 6t,i$.r6.r3
t'L 1!d5:05${9{0 - E§é àll-lir]llsr
qa8ilÀk ilxtql( € ,ol}JJ,l$.r! {i* wB.l
§a*11ì lBdi,'A {&}*s-'i*i-h
*r{kfio}ft{d.h

Pa&

tili.ri.§ls

ld!l. 4143 Ass! ?tssD ORO t$BL4d . SFill§

§r@1o r8p@ilrik

{aqÈw {ì5 plà@B ia lS }l. -i Élers]

Di!!. A.!ts AGÈm FGs?s C,AO Àr4lÉ ' Fist Up

sIx,itut! §sld tq{sl&ik
lrrgflo§rJ okE{§oN If h 1 ftùMt

i)i, ii'J-r \Ginhl)lr.ri1.-a)lillll:ilr,ri, rr.l l:t)

r.+ì 1:i{: S(ontÒ lstponillilc

,,'',,,,1 ],,:',j

Dl{ av,s Arsffi l,k#B $qO- Fi6* U0

,r.43§ §fotrts lelelàtk
l{E€E§/ri-ì ph«nbrs lx tt .i E{ffi!

vr

lc:rr. I

vdì$a

,Ll iil, 1J i:irr{. l'i:Ì.,-ik illi( I tnLrtrrl! - f irr I : tl

r ìii 1r{ri Srcrrr, lmFiìnihik

iiì,..r1./rlì ilrlrli rn\ ,I lr r NrIrrrtr

l!l;'r.l

Yslo*

3

ffintfllmilf,ffiffimffi

lmfrlflrulltilllxffitfiffi

rufrtfltffififlffiffitfl1ffi

rffifrtilrfififinffiffiflilt

ffirnilflfl]lfirffiffiI§im

rffi]lffiril|lxllflffi§rffi

pa 5,

t{:

1/41{a

VL't:
l'alffi

Allqis jB qffi FSf Ifl dwtriri ea eitlo èe

Ssarto ls1EEibilc

(#

t5

rllr).ffi

fr(r.7f

,IA

Sp*x §otli

§p*r lnme
Sprc §pedhlruc

§ilr$ lshrL
Ahbqsry

lil\xxlr\or irtpr:tihik

0011 lscrizione Regionale

n.n di class. UH 8456

Trtrlr Mss
'Iblilc Qù{csl

Tslills Critr4s§!}ils

16dr dr PÉiHft
'&Édc da Pag{s !?

avisbussolengo@pec.it

bussol engo.comunale@av is" it
www.avishussolengo.com

Mu*5X 1000
[.F. 93878848233

GlnEiD

Ali{prl{ ln\xilrililr Tc!rL-

pr=

\ì
\/

dl



dyrfrr?

$EA0f88{,090 r'3
0001 Y,1ffL%.,*q,

tuoc'o§ualossnq§!ÀE'firflucr

lr'sr^E&qeunuro*'rfiuapssnq
1r':ed6o§uapssnqstÀu

gÀtrr§BdsFqE|qI O{il1,
eÈ6sd sS aFlr$, altl'i§

ùÈtssld6) àFélt {[}\tè
l$Éruorpri*, Où'*1

siltll§rlr ùi1.ù}

Ii.;TT}

siffl
7.4

t{} 1{"tl

'>rfl ì:lÈlt

{uroftÉàBr* i J
Na 6§l!§JossnH elùaÉ

qi mlliiir4 "5 q,t

§5rr$lssss 1003 §l.iy

eluapmaud BgtS§6e 6AE I
u.mler$os 6SZtlgt sFS I

99!0 UA '§§EIl!p o'lJ
epuor6eg ouùrzursl rlfrg

${r'gg['r,

t{t ggu'l}

o0itl
&§"0à

€{'c10'r3

tu Éri l.1

'EÈ.1

,iÉt»w
ffiÈÈjqÉrli1

otÉs§ rdis*el
ipÉà §.1§

nld*§sYsd§

ItEr}!

.{rqnntr{dt

irlew!àt}fll {*}sd

ih]'0à

{xt'0,:l

{xi'03

{$r,*
{tftl}

duùntltì

stÈ{uii ;xrds

oinrdrprds jtrds

dslE3ul )$rls
,ilOA raqt§

ot&zé\ vaz

Y;'!l

&rffiù§ {$f.Z

§!wsd{òqs

s6iEA

lI's!iÉ
"1r, )rrn

iZ{ttr8(ri*0 rs§srd}È}È{t
srmg

$Edtqlus ùFmÈg 6r$lssa etùrar6Ed

Jluàrl.) r?p ;)tllprù

,litÉÉroei'§*&
1!'ElÀdNir-rlft ! llsrdr)

i'ffir "È!i {,fi.Én#(*? J, }tÈps iltsi$b}
r'*a§rt-ll,S Ylts - 09d06Éfl i§tfi 'tJ

fl r'*!'an;éÌrl
;1"tff6Ì"gr iù '3l'*rtf# ts ptr,

{nssutdf §#$g {sfrJq» É§
y*&: - t1I sstsrttr èÉ qÉJ-I tta§

'rr § !q{}É 0}ril

uu0r0,1 - o0ue;ossng - zI0LE
gE'ourlu8lEÀ uEs ur^

li:TI' a,-z!s t, r{r*-e

Jlrr[ r[ri!t$l {J{lui}(lrul Ì0§ rl!qrr.Ùrlwl Pl*ftIt{y

u,! Mqi itlli
lililtFÉfl lleial tqeerp ef::&3er ÒL) rI ssbveq8 &1

ùùastii ,rsÈill§ r6*d 'i!, (, ogqsB$ 4§{
ìmutn{q§[rte§

rp Yn.N1À'trl:l


