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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF''

RE LATIVI AL L'ACCANTO NAMENTO

Anagrafica
Denominazione sociale UN CUORE PER L'AUTISMO O'N'L'U'S'

)

I
(eventuale acronimo e nome esteso)

ffi[|djffiilffi"]f,|',]i"j'Minrio** ra quarità deua vita di sossetti ( adulti o bambini) colpiti da autismo e/o da altre

gravi patologie neuropsichiatriche ad esso correlate

C.F. dell'En1s 92074010130

con sede nel Comung 6lBoslslo PARINI

yia DoN LulclYglaa x:9
CAp23842

telefono fav €6411 info@cuore4autismo'org

ptrr- cuore4autismo@pec.buffetti.it---
Rappresentante Iegalg Sig' Santo Garbuio C.F.

Rendiconto dett'accontanamento anno finanziario

IMPORTO ACCANTONATO

GRBSNT7OM2OC933E

ffi
2A17

9.175,81 EUR

'i. Risorse umane
(clettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
ùorsi ipesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il
personale superano it 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni

allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(clettagliare i costi a seconda clella causale, per esemplo: spese di acqua, gas, elettric-ità,
pulizia; materiale di cancelleria: spese per affitto delle sedi; ecc ..)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: acquisto ei o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5, Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario

TOTALE

EUR

EUR

167.44 ggB

EUR

9.008,37 6gp

0,00 Egg

yi 9lA7l2A21

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale

rappresentante - e inviato, mediante raccomandata AIR oppure all'ìndirizzo PEC rendicontazione5xmilte@pec.tavoro.Sov.it - completo della

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
I
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tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva ['utilizzo del

LC

sono tenuti a rediqere, oltre al presente rendiconto, una

COMO
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ll rappresentante tegale, con ra sottoscrizione der presente ttlilìl..tl";::T:j'rffi;;:: t""
il:K?;?:ffi::=;:;;;';;; oo.,*""'o e ra roro intesrare rispondenza con quanto

- ^-.^r ^ -k^ ri <anci rléoli articc

ffi'[f::[?..!ffi::Jff';..:rll,.g"ni,,uzione, 
consaplvore che, ai sensi degri articoti 47 e

,rl:ri fnrmi atti fatsi owero ne faccia
;:::,Tr:;:t:::ffi"t;:ffi;;:i'i""' dichiarazioni mendaci' rormi atti ratsi owero ne raccia

;r*;r;r;"'.;:"";;der codice penare e datle teggi speciali in materia'
t /. )-t ^:r-+a rl D P

iHl":ilx;;;..., inortre, ai sensi derrarticoro 46 der citato d.p-R. n.445t2a0o, deve essere

.ti.-lidità rlpl soooetto Che Io
:#:'r"ff;:ff:J::#" ;';;;;J*"n.o di identità in corso divaridità der sossetto che Io

1a
abbia sottoscritto.
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Note: Il rcndiconto deve essere Gompilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e §ucce§sivamente stampator irmato'dal legale
rappresentante - e inviaio, mediante raccomandata A/R gppure all'indirizzg PEC rendicontazione5xmiile@pec.lavoro.gov.it'comPleto
de!!a rela<ign€ i!tu§trativa e delle cspia del dacumento di identità del legale rappresentante. I
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