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

siìlìl;

ffi Anagrafica

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Denominazione sociale FONDAZIONE ITERRANEA LUIGI UMBERTO A ONLUS(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Promuovere I'istruzione formazione, la ricerca scientifrca. la solidarieta iale

C.F. dell'Ente 93139030873

con sede nel Comune di catania

CAP 95T21 via Princi lan.22

telefono 095497494 fax emai I fondazionelut@quotidianodisicilia.it

P EC fondazioneeuromediteranealut@.lesalmail.it

Rappresentante legale TREGUA CARLO ALBERTO

W:#'

ffi Rendiconto anno fi66n7i6yis 2018

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

&, l. Risorse umane
I (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
' borsi spesa a favore di volontari e,/o del personale), N.B. nel caso in cui i compensi per

il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni

;à 2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, erettric-''ì ita, pulizia; materiare di canceileria; spese per aff itto deile sedi; ecc...)

3, Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acq.risto e/o noleggio ap-

i all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)
lni 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.q. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti e obbligatorio allegare: copia del bonifrco effettuato)
* 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente

rìconducibili alle finalita e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

x 6. Accantonamento
,, Íè possibile.accantonare in tutto o in parte l,importo percepito, fermo restando per

il soggetto beneficrario I'obbligqpi specificare,nella relaziongallegata al presente
documento le finalità dell'accant'ònamerito allegando il verbile J"ll'orguno direttivo
che abbia deliberato I'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinvidre il presente.modello entrb 24 mesi dalla percezione
del contributo) r

TOTALE '' i

prov ct

C.F. TRGCLL4OSO8C35lN

30.07 .2020

2.26s.79 EUR

EUR

EUR

EUR

2.265,79 EUR

EUR

EUR

2.265 79 EUR

CATANIA Li 01.07.2021

Firma del rap

I"^t::-lll:fl:9"to deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugri{ípposrti spazi e successivamente
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soggetti beneficiari sono tenútii rE@re, rendiconto, una relazione che
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera anatitic-a--efl esaustiva l,utilizzo del

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rèndiconto, attesta l'autenticita delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degliarticoli 47 e
76 del d.P'R, n. 445/2OOO, chiunque rilascl dichiarazioni mendaci, foimi 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 cor lidita del soggetto che lo
abbia sottoscritto.
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Firma del ra
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Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legalerapprèsentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEc rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completodella relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.


