
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL  5 PER MILLE DELL IRPEF 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione sociale FONDAZIONE GIUSEPPE ORLANDO    
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell atti ità sociale assistenza sociale, beneficienza, istruzione, formazio e e tutela dei diritti civili

CF. dell Ente 972 6640581    
con sede nel Comune di ROMA     rov rm
CAP 00153 via Piazza O.G. Belli n- 2   

telefono 065866367 fax     email f.tatoni@confcommeicio.it 

PEC fondazioneaiusepDeorlando@pec.it 

Rappresentante legale Marisa Tiberio  C.F. TBRMRS59C44C632W

[ I Rendiconto dei costi sost nuti nell anno finanziario 201  
Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane

(dettagliare I costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; ri ¬
borsi spesa a favore di  olontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui I compensi per
il personale superano II 50% dell'Impo to percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alia concorrenza dell im¬
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare I costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua,  as, elettric¬
ità, pulizìa;  ateriale di cancellerìa; spese per affitto delie sedi; ecc,.. 

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esemplo: acquisto e/o noleggio ap¬
parecch ature informatiche; acquisto beni i  obili; prestazioni esegui e da so  etti
esterni all ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. In caso di erogazioni liberali In favo e di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare

copia del bonifico effettuato)

1 5. Altre  oci di spesa connesse alla realizzazione di attività diretta ente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi¬
ciarlo

16/08/2018 
56,205,87 EUR

EUR

EUR

EUR

56.205,87 EUR

EUR

6. Accantonamento  EUR
(è possi ile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al prese te
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia delibe ato l'accantonamento. Il sogget o beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente  odello entro 24 mesi dalla percezione

el contributo 

TOTALE 56.205,87 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a r di ere, olt e al  resente ren iconto, una  elazione che  et¬
tagli i cos i inse i i e  Illustri in ma iera analitica e  esaustiv  l'utilizzo del contri uto perce ito.

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successi amente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante racco an ata A/R op ure all'indirizzo PECdgterzosettore.di 1@pec.la oro.gov.it - co pleto della relazione
illus rati a e della copia del documento di iden ità del legale rap resen ante.



li rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l autenticità delle
informazioni contenute  el presen e documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle sc i ture contabili dell o ganizzazione, consapevole che, ai sensi degli ar icoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci  ichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovve o ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in  ateria.

Il presente  endiconto, inoltre, ai sensi dell a  icolo 46 del ci a o d.P.R, n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un docu ento di iden ità in corso di  alidità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

MUO
Firma lel rappresentante legale (peres eso e l ggibile)

Note:» rendiconto deve essere compilato In modalità digitale c ccando sugli apposi» s azi e successivamente stam a o, llrmato - dal legale
ra  resentante - e inviato, median e raccoman ata A/R o  ure all'Indirizzo PEC dgter2osettore.dlvl@pec.lavoro.gov.lt - completo della
r lazione Illustra iva e  ella copia del documento  i Identità del l gale rappresen ante.


