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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN }'IRTU'DEL BENEFICIO
DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI A!'ENTI DIRJ'ITO

AI\TAGRAFICA

Denomiruzione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AUSER TERR. BOLOGNA OOV ONLUS ASS.PER
INV.ATTIVO

C.F. dcl sogsetto beneficiario 92026020377
lndinzzo vtA N.coRAzzA 7/6
citrà /O129 BOLOGNA
N. Telefono 051 6352911
N. Fax
hrdirizzo e-mail g.guidi@auserbologna.lt
Nome del rappresentante legale ANTONELLA LAZZARI
C.F. del rappresentante legale LZZNNL57T45H678N

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno {inanziario 2018

Data di percezione
otloTl2o2o
L6lO2l2O2r

IMPORTO PERCEPITO € 35.715,53

l. Risorse umane

Compensi per il personale dipendente € 933,00
Altro... (speciJìcare)

Totale Costi Risorse Umane € 933,00
2. Costi di funzionamento
Pulizia sede € 900,00
Utenze (solo se esplicitamente intestate all'associazione) €3.400,82
Afitto sedi € 8.627,9t
Cancelleia €545,16
Spese di spedizioni postali
Imposte e tasse

Spese condominiali

Totale costi di funzionamento € 13.473,89
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto do noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da
soggetti estemi all'ente; affitto locali por eventi; ecc...)
Mobili e arredi

Acquisto e manutenzione computer e prodotti informatici € 3s8,68
Acquisto automezzi e spese accessoie
Prestazioni servizi d.a esterni-consulenze € 13.950,01
Spese per formazione, studi e icerche L-. .-



s e rvizi amminis trativ i €

Utenze telefoniche €

Spese per pubblicazioni e informazione €
So ftware canoni as s is te nza

Totale acquisti beni e sevizi € 21.3ff,54
4. Erogazioni ai sensi della propria linalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad ahrt entì/soggetti è obbligatorìo
conservore coDia del bonifico effeluaa
Auser tenitoidle di €

Associazione afrliata Auser di .. €

Università popolare Auser di ...... ... ... ... €
Totale erogazioni ai sensi della propria linalitÀ istituzionale

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

€

Totale Àltre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale €
6. Accantona-mento per Covid

TOTALE §PESE € 3s.71053

Data,

ll rdppresentonte legole, sottoscrittore del rendiconto, certifico che le informozioni contenute nel
presente documento sono outentiche e veritiere, nello consopevolezzo che, oi sensi degli ortt.47 e

76 del DPR 445/20N, chiunque rilosci dichiorozioni mendoci, formi otti falsi o ne foccio uso è
punito oi sensi del codice penole e dolle leggi specioli in moterio, ll rendiconto, inoltre, oi sensi

dell'art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredoto do copio semplice di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.

a\ _ Firma dfl rapprepentante legale
\,-.llo^-.rt{* lA,t*DtlftfONELLl LAZZAR t

Si preciso che il trottomento di doti personoli è eseguito senzo il consenso dell'interessdto in
quonto trottasi di consenso obbligotorio previsto do normo di legge.
N.B. Sl fo presente che è obbligototio, pet gll enti beneficlo del contdbuto, la redozione di uno
reldzione ln cui vengo descdtto in moniero onolltico ed esoustivo I'utllizzo dei contributi
percepiti.
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Firma deflegale rappresentante

*ffi- W.é ANToNELLA LAzzARt


