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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

)

m

con sede nel Comune di BUSSOLENGO
cAP 37012 via SANVALENTINO 36

prov VR

telefono 0456700608 email bussolengo. comunale@,avis.it

PEC avishu
Rappresentante leg AIe FERNANDA DALLA CHIUSA

Rendiconto anno finanzial,ie 2020

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

'1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e,/o del personale).
2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; rp"i"-p., affitto dellesedi; 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 Oeni imÀoOiti; prestazionieseguite da soggetti esterni all,ente; affitto locali per eventi; ecc.)
4. Spese per attività di interesse generale dell,ente
(rappresentare re spese neila rerazione iilustrativa a seconda deila causare)

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 enti terzi
4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibire accantonare in tutto o in parte r,importo percepito, fermo restando per irsoggetto beneficiario r'obbrigo di specificare. neila rerazione ailegata ar presentedocumento re finarita deil'accantonarr;;to il soggetto beneficiario è tenuto adutilizzare le somme accantonate e ad inviare. il modello relativo all,accantonamentoentro 35 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

it
C.F. DLLFNN54L66I821B

29-tA-2021

1009-60 EUR

EUR

EUR

I 009 .60 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1009.60 trr rD

Li 24-10-2022

del rappresentante legale (per e leggibile)

spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale

soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al
relazione

presente modello di rendiconto, unache llustri tln maniera e§austiva l'utilizzo del contri butogiustifi,cativi di
percepito e un elenco deispesa. si rammenta che giustificativi di spesa non dovrannobensì conservati presso la sede

essere trasmessi,
de ll'ente ed esibiti qualora it Ministero ne faccia richiesta.

Note: ll rendiconto deve esser_e compilato in modalità digitale cliccando sugli appositirappresentante - e inviato a*indrrizzo pgc rendicontazione5xmire@pec.ravoro.gov.it
documento di identità det legate rapprerentinte ; J;it;;;;;. dei siustificativi di spesa.

- completo della relazione illustrativa, della copia del
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

. Dichiara che le 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;
. 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 identità in corso di
validita del soggetto che lo abbia sottoscritto.

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugri appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dar regale;"ii#'.:ì'J:l?.ilJ:'J:Ì?J:','J:#',?.::3i,"J3:f:l-",:::ru1i:Srf,.*:[§JJI: comp,eto ae,ra ,eÈzione irrustrativa, oerr, .opi";lr
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via San Valentino. 36

37012 - Bussolengo - Verona

RELAZIONE RENDICONTO 5 X MILE ANNO FINANZIARIO 2O2O

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

suoi organiamministrativi, ha effettuato la scelta didestinaretalifondi incassati nell'anno 2021'a titolo
di contributo 5x1000 relativo all'anno finanziario 2O2O ai fini delle attività promozionali associative e

statutarie.
ln particolare, con ifondi indicati nel rendiconto, si è provveduto a sostenere, in parte, le spese primarie

di gestione ditutta l'attività associativa nonché le spese di propaganda e sensibilizzazione alla donazione
di sangue nel rispetto delle finalità statutarie di Avis Nazionale, Regionale e Provinciale, al fine di

diffondere nella comunità ivalori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.
ln data 29-LO-2021|'associazione ha ricevuto una somma di 1009,60 euro sul proprio conto corrente
relativa alcontributo del5X1000 relativo all'anno 20!9. L'impiego ditale somma è stato utilizzato per il
pagamento della fattura numero 22 del 19-07-2022 e quota parte della fattura 37 del 24-10-2022
allegate di seguito.
L'Associazione delibera di tenere il rendiconto del contributo 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
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via San Valentino, 36

37012 - Bussolengo - Verona

ODV lscrizione Regionale
n.o di class. VR 0456

RrcHEMI SOFIA COMMUNICATICIN DESIGNER
\4A PREÉ.BC{aO;rt, }i020 Brentino Belllrno t"1R)
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Terminidi pagomento
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Fattura n.22 del 19lOTl2O22

Spettabite

Avis Comunale di Bussolengo OdV
Vi* San \.lalentlno 35

i7012 Bussolengo l"rR)

PEC

9307884483

a!'isbussoleng§@pec.it

QUANTITA IMPORTO

471.j5 €

tvA TOTAI.E

471.39 €
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500,00 €

!-'iav;§ deilo capio dhdlogica {PDF} della fa1.Ìurd eleibnka è un sert. Zio di ccrtesio. L'cflgt|tote delie fotuto etettrontca è dlsrynibile netbrca
rlseruetd dt! sit7 w€h Fatture é to$isireitivl dÈll'Agenzia dsìle enfietè e co.liitui-sf,e l'utilta dfrrur,esto dffiddbiie ai fini fkcoll lfivliìdfjo l,Litente o
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Netto da pagare

Ttc'rtiofia i vosrri clati per finaiitò afifiifiiJtraliw e ccnlabili. sp€cifiahe friiure di airutezza,Òne Òs3,Èivate p€! prevenire io pardta det oàti, usiii*ir! o ncn catretii, e xtsssi nan cutdrizzdi. l. rithierto Jtmiinc-rr:farmativo ccmpierr-ri tr*i ii*-i,; tffé1i di cùi dil,dtt.i-l r, ss. der,ÈÈr1olamentÒ iji F 679/!At 6 cie! 27 a\riie 261 6.

T 345 1571239 segretario
T 320 2966138 presidente

avisbussolengo@pec.i t
bussolengo.comunale@avis. it
www.avisbussoleng o.com
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via San Valentino, 36

37ù12 - Bussolengo - Verona

ODU lscrizione Regionale
n," di class. VR 0456

RIGHETfl SOFIA COMMUNICATNN DESIGNER
VIA PÈEABOCCO 74,3r-A2o Èrentino Bclluno (Vft)

Cell 34A75Q7187

Web y*vwscfiariqhefti.com

Emaii info@s${iarighetti.rom

c.È. ÈGH5FO9Jù6617éII F.wA. ù4:5dù002:i4
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Edriif fiilfÈrtts
Bdrr.a: UlJiCREtill 5PA

I'ci:il: lT6,.f"40i0ii!.i9!,31ij0,3t11+.12811.U

!,csdenzs:

i- ia.nfr t I :è /) ù';,i_:_-' - ra_-r1ri

Fattura n. 37 del 24110/2022

Spettabile

Avis Comunale diBussolengo OdV
Via San Valentino 36

370'12 Bussolengo UR)
c F 93078§n!233

PEa aqsbrissrlentc@pe( il

1,00

QUANNTA IMPORTO IVA TOTALE
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636,48 €

L'int4a deila cspid onalosico (POF) deila faittno e!§tùoni« è un sqryizio dl tott6io. !^brigitale cle.!!a id$urs eletironiio è disporibite hei{ areo
ileeaata de! s!.tc web Fottùrc e Cciri.p€ttiti *!!'Ag,enzi6 dÈU€ entrote e .-ostitùisr{ I'uhicc do']tnenlù afltdobile oi fiti! fiscoli. lnvitiorno l'Liiente o
wtlfledrc !! conrrnuta deila acpio analagico ai frne di EstLiderc il rbchia di eventuoli hesa?t€zze, imprtrisiÒni e/o mÉnoft;itsioni di terzi
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T 3115 1571239 segretario
T 320 2966138 presidente

avisbussolengo@pec. it
bussolengo.comunale@avis. it
ww$r,arri§bu§solengo. com
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