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MODELLO D! RENDICONTO REL.ATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

I Anagraftca

EUR

EUR

439.375.91 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

DenominaziÒne sociale AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA - ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 9202944037 4

con sede nel Comune di BOLOGNA prov BO
CAP 40122 via C. MARCONI N. bq

telefono 051/294774 email er.auserfiirer.ceil.it

PEC Dec.er.auservolontariato(dpeq.er.cqil.it
Rappresentante legale MAGDA BABINI C.F. BBNMGD53D55A55|C

I Rendiconto 3nn6 f;666716;i6 2020

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

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

2. Spese di funzionamento
(rappresenlare lè spèse nellè relazione illustrétiva a seconda della causale, per èsempro:
spese di acquè, gas, elettricita, 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 èsempro:
ècquisto e/o noleggio apparecchièture informatiche; acquisto benr immobili; prestazioni
eséguité da soggetti esterni èll'ente; affitto locali per eventr; ecc.)

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

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oqqetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegatio 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 possibile éccéntonare in tutto o in parte l'importo percèpito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalatà dell'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all accantonamento
entro 36 mesidèlla percezione del contributo)

TOTALE

3 dicembre 2021

439.375.91 EUR

EUR

EUR

439.375,91 EUR

I soggetti sono tenuti a redigere, oltre al ptesente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva I'utilizzo del cont;ibuto percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che igiustificativi di spesa non dovianno essere trasmessi,
bensi conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccla ?ichiesta,

BOLOGNA ti 0510912022

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità diqitale clc.ando sugli appositr spazi e successivamente stampato, firmato - dat tegaterappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazionesxmille@pec.lavoro.gov.it - compteto de a retazione lustraiiva, o"iru .op,u o"rdocumento di identità del tegate rèppresentante e de ,etenco dei qiusaiiicativi di s;sa.



)
()

ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

. Dichiara che le spese inserite non siano già 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 integra le rispondenza con quanto riportato nellè scritture
contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76
del d.P.R. n. 445/2aaO, 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. 445/2OOO,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

le (per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal tegate
rappresentante - e invaato all'indinzzo PEc rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - compteto della retazione illustrativa, de a copra det
documento di identità del legale rapprèsentante e dell'etènco dej giustificativi di sp€sò.
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