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IRìEINDICONIT@ DEGLI IM]POR'TII DEL *5 PER MILL[-E DE[.[-'[RPEF'
IREITATIVN A!=L'É\GCAN[T@INAMENI"TO

Anagrafica
Denominazione socìale i-o S CÙSC, Nì EAÈ OÙV
(eveniuaìe acronìmo e nome esteso)

a"oo' o",tuu,u,,a sociale 0è6A tri Q,tArosJ É- 'P€È frAo flo LL

F- +N,B;p ,è
C.F. dell'Enie 9-9o ,8!' loS ) 6
con secle nel comune cii AQ€Z?,
CAP

te lef

too 94
/au t Losc^JDoDÀ P ,oA è

prov 4Q
gw! -ù

ol'ìo 3
PEC

Rappresentante legale GTOKTL€nì fi+aì+ Pi+ c.r=. 6 t-t( Mnf iici& »31oP

Rendiconto dell 'accontanamento ar'rilo finallziatlo 7 O'l L Z 8 /i e 1Zo) r.-r

sIMPORTO ACCANTONATO

Risorse umane
(dettagliare icostia seconda clella causale, per esempiol compeflsi per persofale; rirn
borsi spesa a favore clivolohtari e/o del personale). N.B. nèl .aso irl cui i compsnsi per i,
personale superano ilSo% c,el,'importo percepito è obbligatorio per le associaziorli
allegère copia cleTle boste paga dèl personale imputato firlo alla concorrenza cleÌl'im_
porto rendicontato.

Costi di funziona,nento
(dettaglière i costi a seconda clella causale, per esempio: spése di acqua, gas, elettric-ità,
pulizia; materiale di cancelleriè; spese per aFfitto clelle se.li: écc. )

Acquisto beni e servizì
(dettaglÌère i costi a seconda della causale, per esempiol acquisto e/o noleggio ap-

::i#:iiJf"i:?ifl i'[::i,É::§:'^x,"[r'i:'g(§:"rjt'1T*#,"rtìldfl"rz,r
Fiogàzioni ai sen.i clel'a propiia finalilà istiltl/iorale

(N.8. ln caso cli erogazioni ìlberali in fa,Joro cli aìLri ellti/soggetti è obbligaborio alleqare
copia clel bonifÌco efFettuato)

Aìtre voci di spesa connesse alla realizzazione cli attività
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istittrzionali del
soggetto beneficiario

EUR

EUR

2

3

5

4

EUR

o8s j EUR

EUR

TOTALE EUR

! sogEetti benéf c arÌ sono tenuti a redigere, ottre al presente rendiconto, una rolazione c e clet-

tagli i costi inserit: è sostenuti ecl itlust!,i in manieta àrrìalitica ed esaustiva {'utilizzo den

eont buto ce ito.

Ac ;t za ,r, t5/a5ù §
Fhrna clel rappresentante lesale (per este§o e leggiblle)

rappresentan!e - e Invìaio, mecliante iac.omaIdòta A/r oppu rc all'in.llri220 PEC .lqierzosettore.clivl@pec.lavoro.gov.ii conrpletocJella relazionè

illlis?ètiva e d€lla copià oel do.unìento .li kléntità dellesale rappreserta rte.

fi'

fax -- emaiì

EUR
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RENìDflCOI\IT@ DEGLI IMP@[RN-[ DEIL *5 PER MILILE DE[-L'IRPIÉ|F"

IRELATI]\III ALL'É\CCA[\ITOlNAM E[\!T@

Anagrafica
l)enorrinazione socìale
(evènluàle acrorìlmo e nome este

Scopì dell'atl,ìvità soci ale O

SCÙ {\ eAiJ oùv
pì )-f fr,ol-lo".r

I

rrl ,aro"; *tis

eèèD prou,-44,

osr9 _Ò

email ll€l/out LoscÙDoDì PÈrJ 'O nÈ

rtt( M RF {3c68 11o?
Rappreseutalrte legale G on C,F G

l, Risolse ulnanè --.--: .. ....^..^ rer." «,Jiì"i'"," , .""ii i seconda dell'ì.ccusale' pe'esempio: conrl')crìsi l)Èr l)e-sonale; Ii'n

hÒ,!i sDesa d fovore divoto',ru,' ezo oe,l-p"J,!À,,uÉl' r',e' "*r .à.o i,ì cuì i compeìl'i'per il

#:ìàiliJl,,'ni#J,r iòzìctt',,"po,to .i",.Fniro è obbliqarorio tre' re tsssoLra2ronr

èlleqù, e copiè cle'le bu,,o p"Oo o"' ,'"' t!tult inrputato fi'ro al'a concor re' ì?a I lell ill'

porlo rendicontaLo.

2. costi di fullziollaìnentÒ
(deltèqliar e i cosli a seco,ìda clehà causale' per esempio: spose di 

'r( 
qLa' gai' e'ellr ic ilà

iì,i;ì:;;;;";;ì;;i."rcelrer iè; sr)cse pe'' àrfitto dcrre scdì' occ"')

3, Acquisto beììì e servizi",,a",i""iii" 
i .*ir, secon(ta cte a caLrséte, per esernpio: n(.11,;sto e/o nolaggro d»-

pa.c.cr,,ùrure i,,.o,mi,ricne: acou,.Lo oi"ii[ìn"nxì,nt<li'yftb lP1'x\fr't -t

., 
-'l;",",11;.;li':"ff :::iffi:J[ ii,,lHP.ix'r.,.ui{) 1 il' 1/ 

ti'r
- ,t i. ,i7"-,li , 

"riJriorrì 
l:lr''ali irr fa;;rc (li èltrì er'tilsouoctti è ol)LJl3''lorio al'ctl"re

;opia del bolìifico eflettuaio)

5, Altre voci di spesa connesse alla realìzzaziotle cli attività
" .fii.ii"."-"t" ii.onclucibili aìle finalità e aeJtì scopi istituzionali clel

sog,qetto llelref iciario

oi I ..1,1 I zo 'r5
6 c3L% EUR

ÉUR

EUR

EUR

" 
A:òg t'7 'l

LLÙ q,56 run

EUR

TO-TALE
EIJR

ari sono tenruti a recl igei'e, oitre aì presente renclicoiì!o, una Toiazione c e det-

Zù6
I seggetti be

tasii i costi
CÒN trikrl,lto e Ito.

lnse(iti è sostenuti ecl l[lustri in rnanie?a arìanitica èd esaustiva ['utilizzo denc

tì

iiiliilii". iiì"" "",'" 
o;rLtoc'rò'rro c' i're,tità ('crrca+: r;prn È' +r rJ ta'

ù

C.F. dell'Ente
con sede tlel Comune di

CAP tC)..) y;6
telefono fax

PEC

Rencliconto delì'àccontallamellto ai'ìno finanzia 
"" 

?- A)'7

TMPORTO ÀCCÀNroN,qTO



l\

Anagrafica
Denominazio,re sociale i-o Scù NÒ Nì Pnù o$rv
(aventuale acronìnìo e nonìe É§teso)

sociale O §)ì )) È fAÒ tr,o2-lo".l i »\{=gtA-r, ul Aro) nx L.Scopi dell'attività
É* 1\; e FrL.?-

u{J ot,Q.!, los)6C,F. dell'Ente
colì secle iìel Cointlne di AREzzo trrou-4{

? osiÉ -ò

u{€email totJ e LoSC^Jùor>ì P N]"0,{É
PEC

Groi"t tù nMLì\1 n- Pi+ C,F. 6I vl c6 7o?

lìencliconto dell'accontallanlento allfl o f il1éìllziario ? o)a
I IV1 PO RTO ACCANTOI.I ATO

e1. .l /,,16
EUR

EUR

EUR

EUR

à hnu*

EUR

.//TOTALE EUR

lsogelett enefic ar sr)no tenutl a ?ea!iEero, oltve al presei'ìte ren dicot'ìto, una relazione e det-

tagli i costl lnseliti e sostenuti ed illustri in rnaniera ana!itica ed esèu§tiva ['utitìzzo dèn

co buto rce

1:LÒ Zcl *Li

c2 UL
_.lel 

rap,lesentàrrte lesale (pè. estèso e lesqibiÌè)

ill!itratiia e d€lla corrir .iel .Jocu»€nto oiidentità d.lle9ò13 rappresei'ìtarìle.

)

IRED\IDlC@Nllf@ DEG[-n IMP@R'li"ll DE[- *5 PER MilLILE DlEt-[-'fiFìPEF"

RE[-A]Tfi VO I\LL"ACCA[\!T@[\AM E[\!"T@

CAP oa
telefolro fax

Rappresèìltante legale

1. Risorse umane
(ciettaqiiare i costi a seconcla .lella cau§alè, per esempio: cofipen§ì per persorlale; rinr-

Àolsi sipesa a lavore divolontari e/o del personale). N.B. nèl caso in cuì i compeìlsi per il

person;le superano il 5o% clell'importo percepito ò obbligatolio pèr lè a§§ociazioni

allegate copla deile busle pèga delpersonale inìputato fino alla concorrenza dell'inì-
porto re dicontato.

2. Costi cii futrzionamento
(dettagliaré i cosLi a seconala.lella causéìe, per eserrpio: spèse di acqua, gas, elettric-ità'
pulizìa; nrateriale di cancelleria; spese per èllitto delle sedi; ecc-..)

3. Acquisto berli e servizi
(.lettasiiare ì costi a seconcla clella cèusale, per éso'npìol acquìsto e/o noleggio ap_

È+"",:"'*;tr"l'::llll'"'E::i, i:?§::i":ir}3 P Èt*f, il Ér("d',iilfl'til ir
4. E,'ogaziotri aì se,rsi clella propria firralità istituTiorrdle

(N-8. In-caso clierogòzloni libérali ill Fat/ore cli èltri erti^oggBiti è obbli!Jètorìo allegare

copia dél l)onifico effetttraLo)

5. Altre voci cll spesa collnesse alla realizzazione di attiv,tà
.lirettamente riconducibili aìle finalità è aglì scopi istitnzionali del
soggetto benèficiario



t\,Iù )

Anagrafica
Denominazione sociale

IRìENlDNCONITO DEGL[ ilMPOR'T'II DE[- "5 PELR MIL[=E DELL'IRIDIEF"

IR E II-A]T I Vfl /\ L L'ACCA [\qTO IN! A M E D{]J-@

o Scùd\Ò Nì eAù oùv
(ovcntu.,lè èc,Òr,.no o nonre csreso)

ì..oio"u=,,t'u, so.i"t. -Qè6AÉì QAn?-IooJ o t€Jr 'FAo fio 
^Ltt; arJL.È

Gl 
-9 t'8,!' l a5,t,6

c-À
C.F. dell'Er"ìte

con sede nel Comune di AAczzo
CAP t

4

CI

prou-41
OM; -ù

PEC

piJ e Loscrl»o»ì P rJ ,04 É

c.F. 6 r M

EUR

EUR

fl

Rappresèntalìte Iegale G\onR.É t(e"'t-rìn- rÒ i+

porlo lendicontato.

2. Costi di fuÌrzionatnento
(dettagliare i cosLia seconda clella caLlsalq per esernpÌo: sPèse di acqua, gas, elettric-ità,
puliziaj nìàteriale dicancelleriaj spese per aflitto delle sedi; ecc,.,)

.D
OI

Rencliconto clell'acconta na nle n lo anrìo f inairzia ,i"2O ) I

rNiPoRro ÀccenroNaro .7 /i§Uf-r"*

' a§:'rt:;:,ilfl:".econcta cre,a causa!e, per esempio: compensi ,",-o"rro,rur",rl' 
Z*ffi;Tdtu*

oorsi s-pesa a favore cii voloùtari e/o.lel personaìe). N.B nel caso ii cui i compeìsi per il
persooale superèrlo il50% dell'impolto percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copla clelle bùste psga del personòle imputato fillo alla concoìren2a (lell'in'ì_

Acquisto bel'lì e sèrvizi
(dettagiiare i costi a secorìcla clella causate, per esen]pioj accluisto é/o noleggio ap_
parecc-hiature inforrlìalichel aaquisto beni ìnrm^hii r"Éq{i7iÒnieseauìLe'da so(rqetti
clr"rnr'oriln,"; èrirro ro(aii le. evenrl' 

".1 Jg§f\'u V't;t\ZlM«lt t
Erogazior'ìi ai sensi clella propiia fiÉalita istituzionale 4

(N.8. ln caso cli erogazioni libcrali in Favore cli altri ellti/soggetti è obbligatorio alleljare
copia del bonifico effèttLrato)

Altre voci di sllesa collnesse alla realizzaziotle cli trttività
direttamente riconducibili alle finatità e agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario

EUR

TOTALE EUR

lsoEEe enefic a sono térìuti a rec!ige(e, ottre al presente rendiconto, una re!azi,ohe che clet"

tagli i costi inseriti e so§tenLrti ed ilnustri in roai'ìiera anatritica ed esaustiva ['u?ilizzo cletr

c nirik uto rc-- ito.

Zo.,lB

.lel rèppresenisnte lesale (per esteso € legqibire)

illust.òtira ed.!ia coplÀ del clocunenio dildentità d.ll.s;le r.ppresentòrìie.

loo vd
telefono fax enlail

Li

Z AZZ.'2) ,up.

//
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IRENÌD[CO[\!TO DEG[=N IMPOR'T'II DEL "5 PER MILLE DELI='ilRPE[F,,
RELAT[\/[ AILL'ACCTAINTOll\!AMEL\]1=@

Anagrafica
Denominazior.Ìe sociale

i dell'attività sociale O
(evcntuaìe ècronÌiio c nome èsteso)

Scù N trn
{Ji Aro6J a

1]\ I oùv
Scoll ruo1{osr t $,aro) L{.,'\

s- ,4n P=ì e

con sede nel Comune di

CAP

telef

5
Q ÉZZ{) prov 4€

J
lotlt LoscùDo»ì p ,OAÈ

r oNÉ
email

Rappresentante leg ate GroHtErcì l-(+n-ì
PEC

a- Pi+ C,F, 6 AP

lìèndiconto dell'accontanamerìlo anilo finanziatio
-4 o/o9 t'ta lB

EUR

EUR

IN,lPORTO ACCANTONATO

1, Rìsorse umanè J
(deitagliare ì costi a seconcla cleìla causale, per esempio: contt)erlsipel Persorlale; lirn-
borsispesè a favore divoloDtari e/o crel personale). N.B. rtelcaso in cui ì compensì per il
DersÒnalè sùDerano il 50% dsll'importo percepito è obbligaiorio p€r le associazioni
èlleqère copia delle buste paga ciel personale ìnrputato fino alla concorrerlza dell'jnl_
porto rendicontsto.

2. Costi di firr]zionanr ento
(deLtaglière i costi a secondè deì]a causale, per esempio: spese di acqua, gas, e:etkic-ità,
pulizia; materièle dicéncelleriè; spese per aftitto de,le sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettaglièré i costi a secon.la della causale, per esempiol acquisto e/o noleggìo ap-

::i"",:":':i.:lf"i'::ilìii:::r,;:::,;::J":::llj':e'h?Eriu?'ry?"ffifi1il'Q,,t- , o_1 ,...,
Erogaziorli ai sensi della propria f inaliLà istituzionale 4 >-!X2* +f2 a,ÈuR

(N.B.lo cèso djerogèziorìì liberà,iin la'rore di altrienti/soggetllè obblig.riodo aliegare /
4

EUR

EUR

EUR
copia del borìifico effettudto)

5. Altre voci di spesa c(rrnesse alla realizzazìotre cli attività
direttamente riconclucibili alle finalità e agli scopi istitttzionali clel

soggettÒ benefìciario

TOTALÉ EUR

I sogEetti []eneficiari sono tèlìtlt are ge ie, Zliro al preseate rèncticonto, una re,èzione che det-

tagii i costi lnseriti e sostenUti ed il{Llstri in rnaniera anaÌitica ed esaustiva l'Lltilizzo cl-^tr

cÒnlributo elce It

t- 'LO
L1 o o)E

<a

I apprcsentante - e inviéto, m€cliantè raccomèfdà ta A/ì oppufr a ll! ncliizzo PEC dgterzosettore.clivlepec.ldvoro.gov.il - cotpleto dcll. I elàì ione
illu:trativé edella colriò deldocunrento dii.lenliLà d:llegòle r.ppresantante-

I

el

C.F. dell'Er'ìte

aa
fax

(?,
@f 

rt.nr'"**i"*"i"sal-'ro"'



J
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REND[C@N[JT@ DEGLil flMPORJTI DEL "5 PER MILLE DELL'[RPEF',
PERCEP[TI DAGLil AVEN!]TI DNRIJT]TO

AnaErafica
Denominazione socìale
(evèntuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attiVità sociale

zl yto 0

C.F. dell'Ente
con sede nel Comune di
cnP qìX lC-C via

0 !
prov

telefono fax

Rappresentante iegale

Rendiconto anno finanziario 2041-
Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

t:= Ltll Ri'AlP/.,fr f,??fi È

o§ 08 LO
EUR

EUR

email

PEC

t: C.F,

l. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della cèLlsale, per èsèmpiot compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso ìn cui i compensi per
il personale superèno il 50% deÌl'importo percepito è obblÌgatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell,im-
poLo re ld'contèto.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempiol spesè di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale cli cancelleria; spese per affjtto delle secli; ecc...)

3. Acquìsto beni e servizi
(dettaglière i costi a seconcla della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
pèrecchiature Ìnformatiche; acquisto benì immobili; prestazipni esequite da soqctetti
esterni all'ente; afiitto locali per eventi; ec.c...) ..SÈòitjÈ y§fÈ{ìlvìlÀ it

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N,B, 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
riconducibìli alle finalità e aglì scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

6. Accantonamento
(è possibile accèntonare in tutto o ln parte l'importo percepito, fermo reslando per
ilsoggetto beneficiario l'obbligo dispecificare nella relèzione alJegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo

' che abbia deliberato l'accantonamento. ll soqqetto beneficiario è tenuto ad uti izzare
Ie somme accantonate e a rinviare il presente modèllo entro 24 mesidaìla percezione
delcontributo)

TOTALE

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

I soggetti beneficiari somo tenuti a re Eere, o tre a presente rendicont@, una reIazione che det-
taEni i costi inseriti e sostenuti ed ilnustri In ,maniera amanltiea ed esaustiva n,utilizzo del
eontrihuto ito.

A il L.ÈxCI l0-0.(.202.0_, Li

delrappresentante legale (per esteso e leggibile)

I\:

oN,É§ *r 
ri f.trlai: #e,rtr:4 j:Àpl,r,:rt;;,VÈ f di i{r,t ò i ri.rr/f,rll

2q.724.04-'---'.

44nU 04
I

Note: llrendiconto deve essere compllato in modalità digitale chccando sugliappositÌspazie successivamente stampato, firmato - dal legèle
rappresentènte - e invièto, media nte raccomandèta A/R oppure a ll'Ìndirizzo PEC dsterzosettore.divt@pec.lèvoro.sov.Ìt - completo de a relèzio ne
illustrativa e della copia .leldocumento di identità.1èl legèle rappresentanté.
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lRllÉlNlEllcoN[]f@ EEGLI IMP@R']rrll DEL "5 PER MIILLE DE[-[-'[RP[EF'
RELAJTIVI A[=IL'ACCA[\ITO[NAMENITO

Anagrafica
Denominazione sociale

Scopi dell'at

i-o Scùl> ù Pnù o§va,
(eventuale acronirro è nome esteso)

tìviLà sociale O Éì A2--] tuo2{opi Ll ,4È)S L{

F. A§\P>à e sJL.u
C.F. dell'Ente 9-9rr 1,0-0' )aS)6
con sede llel Cornune di R èLc
CAP loo w i§c
telefono 3s lax

or..t3 -Ò

email 11Q,§) lO§ t LoscùDor>ì P t oR tr

prou 44
?

PEC

Rallpresentante leg ate GtoR\lÉrtì fl+p.i A- ei+

Rendiconto dell'accontananlei'lto anno finanziario *o
lMpoRTo ACCÀNTONAÌo €RaGt\-Lo 3o- oa'Jo2o
1, Risorse urìane

(deitagliare icosti a seconcla deìla causale, per eserìpio: coml)el'lsi per personale: rim_
borsispesa a lavore divolontari e/o del personale)- N.B. nèl caso in cuj i compensi per il
personale superano il 50% .lell'importo percepito è obbligètorlo per le associazioDi
allegarè copia clelle buste paga del personale inìputato firlo alla concorrenza detl'im-
porto rendicontèto.

2. Costi di fu nzionarnento
(dettaqlièré icosti a seconcla clella causale, per esempio: spèse di acqua, gas, eleLtric-ìLà,
pulizia; materìale di cènceÌleria;5pese per affÌtto delle sedij ecc., )

3. Acquisto beni e servizì

seése Ùstèdi§ÈÈ-\E .,i

4, Erogazioni ai sensi della propria finalità istituziorralè
(N.8. ln caso di erogazionì lil)erali in fa'Jor,è cli altri enti^ollgèLti è obblig.rtorio allegare
copia clel bollifico effettuato)

5. Altre voci di spesa collnesse aÌla realizzazione di attività
clirettamente riconclucibiti alle finalità e agli scopì istituzionali del
soggetto beneficiario

C F. 6 FTfl MRf iii6& »31oP

+

del rèppresentanie le9èle (per esteso e lesqiblle)

0 ÉUR

EUR

EUR

EUR

EUR

TOTALE EUR

! soEgetti treneficiari sono tenut a 9-^ re, oltr-^ al presente rendiconto, una letrazione che elet-

tacli i costi inserlti e sostenuti ed illustl,i in manie(a arìatitica ed esaustiva ['utilizzo deI

Òntrib erce

0,t- od.9o9r,Li

Note: tt rendicorìro .leve essere corrpilato in modalltà cligitàle cliccèndo susli appositi spazi è successivamente stènrp.to, fitmèto _ <lal Ìeqale

illustrniiva e d4lla copin delcjo.unento di klentìtà del lesòle rnppresentrnie.

.)

&exse\_

EUR



l\ )

RENDIC@D{JTCI DtrGLil [M]POR'TII DEL *5 PER MILLE DELI-'flRPEF"
IRELA]T[VN ALL"ACCA[N]T@llNAN'48[NTO

F. +ìr\ P-ì e NtL,è
LT

C.F. clell'Énte

con sede nel Comurre di ARezz-o
CAP

prou 4€

email laue Los(rDor» P ,OAÈ

5

? Or.rt,

PEC

Rappresentante leg ate Gtoir.Rt f(ì f1*ù n ?i* c r= 6 (( Mnf ( scAB /+3qaP

Rendiconto deli'accontanamento arrno finar"ìziarìo {orq
rwponro ÀccÀnrouato ÉRo6 rtTo iL Ò6 A"(f.Òg3
l. Risorsè umane

(dettègliare i costia seconcla della cèusale, per esempio: compensi per per6onale; ì-im-
bolsi spesè a Favore di vo,ontari e/o deì personale). N.B, nèl caso ll cui i comperìsiper jl
personale superano jl 5o% .lell'importo percepito è obblisètorio per le èssociazioni
èllègare copÌa clellé buste paga delpersonale imputèto fino alla concorrenza clell'im-
porto rèndicontaia.

2. Costi di fur.tzionamento
Sq *t u «er,"n nN e- e' .l?q {, rtt I 5P, Ar,in . e @ta et*"'' " t,

_' L,l»'sqq,$ € »f,e* e".,earè/i PÉr"i e L1'f?2, 285. Acqurslo belì e servizl
(dettagliare i cosii a secon.la clélÌa causale, pe[ esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parécchiaiure informaLiche; .cquisto benì inìmobili; preslazioni eseguite cJa sogetettl
esterni all'èntej affitto localì per everltij ecc...)

4. Erogaziol'ri ai sensi ciella propiia finalità lstituziorràJe
(N.8. ln caso di erogazionì liberalj in Fèvore (li alLri entÉoggèlti è obllligatorio allegare
copla clel bonifico effetLuato)

5. Altre vocì cli spesa coìrnesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibill alle finalità è agli scopi istìtuzionali del
soggetto beneficiario

B runI
EUR

EUR

EUR

TOTALE EUR

I sogg enéfic ( sono tenLlti a rediEere, ontr,è a! presente rendicorìto, una re aziono che et-
tagni i cÒsti inseriti e sostenuti ed I[[uslri in nìaftiera arìalitica ed esaustiva fl'utitrizzo dèl

ribut

Ie9è1e (per esteso e legqibile)

*

Nots llrei.licorrlo cÌeve essére cor)ìpilato in nro.lalita digitòle cliccèrdosugli èppositispazie successivamente stònrpàto, tinrì._ìto - del lesale
fappresertènte - eìnviato, nìèdÌant€ r;ìcconrardata A/t oppure aìl'indlrizzo PEC cJsterzosetiore.cljvl@pec.lnvoro.qov.ii - completo dellè felèzione
illùstraiiva c d€lia copia deldocurìento dli.l-"ntìtà del lesale rappresentante.

Anagrafica
o"r"r,""ri"r" .ociale Lo ScONO Nì eAÈ O$\V
(eventualè ècronimo è nome èstèso)

scopi ctetl'attività sociale Olt«\Éì gÙA?-{orJ e. 'P€iq frAo rìol-lo,-r [ É D\trr,sA $,4P)n4

oo
teÌeforìo

,,t8'73« ,4,r?

EUR

EUR

Afi;€zz<, ,ti a).o7,2o2/


