
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

ANAGRAFICA 
Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

AUSER REGIONALE PROMOZIONE SOCIALE 
 CALABRIA 

C.F. del soggetto beneficiario 97073280790 
Indirizzo VIA MASSARA, 22 
Città CATANZARO 
N. Telefono 0961778424 
N. Fax 0961770323 
Indirizzo e-mail framu001@yahoo.it 
Nome del rappresentante legale FRANCESCO MUNGARI 
C.F. del rappresentante legale MNGFNC54H22D122U 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

Anno finanziario 2016 

Data di percezione 07/12/2018 

IMPORTO PERCEPITO  € 12.459,18 

1. Risorse umane   
RIMBORSI SPESE  € 2.377,45 
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE € 6.213,97 
CONTRIBUTI SOCIALI € 1.424,04 

Totale Costi Risorse Umane      € 10.015,46  
2. Costi di funzionamento  
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI €    931,40 
SPESE PER ORGANIZZAZIONE A CORSI, SEMINARI € 1.420,00 

Totale costi di funzionamento €  2.351,50  
3. Acquisto beni e servizi  
COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI BANCARI €     92,32 

Totale acquisti beni e sevizi €       92,32       
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti è obbligatorio 
conservare copia del bonifico effettuato 

 

Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale        €  

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

Totale altre voci di spesa riconducibili allo scopo sociale        €      

6. Accantonamento  

TOTALE SPESE € 12.459,18 



La documentazione, con le relative pezze d’appoggio, delle spese effettuate è conservata presso la nostra 
sede, in Via Massara, 22 - 88100 Catanzaro (Cz)   
 
Catanzaro, li 31 – 05 – 2019  
 

 
 
 
 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente 
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 
445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 

 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi 
di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 
N.B. Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la redazione di una relazione 
in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo dei contributi percepiti. 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 


