
Ministero del Lovoro e delle Politiche
Socioli

Direzione Generale per il Volontorioto,
l'Asso ciazionismo e le Formozioni Socioli

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN \[RTU' DEL BENEFICIO
DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA

C.F. del sogsetto beneficiario 92029440374
Indirizzo Via Guglielmo Marconi, 69

cinà 40122 Boloqna
N. Telefono 051-294774
N. Fax
Indirizzo e-mail er auser@er.cqil.it
Nome del rappresentante legale Babini Magda
C.F. del rappresentante legale BBNMGD53D55A551G

Data di percezione

IMPORTO PERCBPITO

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per

personale, ecc.).

N.B. nel caso in cui i compensi per il personole superono il 50%

dell'importo percepito è obbligatorio per le ussociazioni consemare copia

delle buste paga del personale imputoto lino alla concorrcnzo dell'importo

Altro... (speci
Totale Costi Risorse Umane

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:

icita. pulizia: materiale di cancelleria; ecc. ' -

Utenze (solo se e int e s t at e al l' as s o c i azione)

sede

'ali

Pulizia sede

Cancelleria



Altro... (specificare)

Totale costi di funzionamento
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...)
Mobili e arredi
Acquisto e manutenzione computer e prodotti informalici

Acquisto e manutenzione automezzi

C ollab oraz ioni oc cas ionali

Spese per formazione, studi e ricerche

Altro... (specificare)

Totale acquisti beni e sevizi

4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in cuso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio
conservare copio del bonifico effettuato
Aus er Vo I ont ar iat o P iac enza € 2.53t"04
Auser Volontariato Parma € 13.633.94

Auser Volontariato Reggio Emilia € 149.781.21

Auser Volontariato Modena € 97.086,58
Aus er Vo lont ar iat o B o I o gn a € 42.705,93

Auser Vol ontariat o Ferrara € 35.343,85
Aus er Vo I ont ar iat o Rav enn a € 89.690,28

Auser Volontariato Faenza € 7.799.t5
Auser Volontariato Forlì € 8.869,15

Auser Volontariato Cesena € 18.157,20

Auser Volontariato Rimini € 9.210,13

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale €474.808,46

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale

6. Accantonamento
N.B. è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepito, fermo
restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al
presente documenlo le Jinalità dell'occantonamento effettuato ed allegare:

a) il verbale dell'organismo competenle previsto da Statuto in cui viene

de lib erat o l' ac co nlo name nto ;
b) ogni oltra documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es:

progetti e/o preventivi di spesa, eventuali anticipi pagatì su acquisti da

completare, ecc.).

Sifa presente, comunque, I'obbligo di spendere tutte le somme accantonate

, iioiiorc il presente modello entro 12 mesi dalla consegna della prima

rendicontazione.

€ 474.808,46TOTALE SPESE

Data,24 AGOSTO 2020 Firma del legale raPPresentante



ll roppresentonte legole, sottoscrittore del rendiconto, certifico che le informazioni contenute nel
presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezzo che, oi sensi degli ortt.47 e
76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiorozioni mendoci, formi atti folsi o ne foccio uso è
punito oi sensi del codice penole e dalle leggi speciali in moterio. ll rendiconto, inoltre, oi sensi

dell'ort.46 del DPR 445/2000, deve essere corredoto do copio semplice di un documento di identitù
in corso di volidità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

u4^ b-l- ur'

Si preciso che il trottomento di doti personoli è eseguito senzo il consenso dell'interessato in

quonto troltosi di consenso obbligotorio previsto do normo di legge.

N.B. Si fd presente che è obbligotorio, per gli enti beneficiori del contributo, Id Ìedozione di una

relozione in cui vengo descitto in moniera anoliticd ed esoustivo l'utilìzzo dei contibuti
percepiti.


