MODELLO
RENDICONTO

DELL'UTILIZZO

DELLA

A

QUOTA

DEL

5 PER MILLE

htsos'rncnongttnhî'rívm'socì,t,í
ATTRIBUITA

NELL'ANNO

%4M'6E RIFERITA

' Zoz C)
(Articolo

12, decreto

del Presidente
deì Decreto

Comune

Codice

ALL'ANNO

ìMPOSTA z.uy

del Consiglio

dei Ministri

de'l Presidente

MONTE SAN PIETRO

Ente

2080130420

Impoito.totale.percepito

dal Ministero

IL presente modello va compilato
al Comune

23 aprile

2010 aggiornato

7 luglio

E ANNO

DI

con le istruzioni

2016)

BOLOGNA

Prov.

Interno............

2<)(,')

FINANZIARIO

'l.<) 1"y

del Consiglio

di

DELL'lRPEF

€ .9,20.3,75=

in caso di affidamento

del servizío a enti esterni

1- Ente beneficiario e denominazione sociale.!n.!.Ì...,..eme...7.....AZ..Î...........endªS.F...,eC..'!.!e.,.,,,...
-*-iíi-iiíi-míi-miiiíiiiamíii-íiaiii-i-iiiií------------í-ii-i-*-6-'-9Ì!!j-Y-'-i!!La!j-!-B!D9ilí!:a!XÎ!a'9íi!-'fi!!!'ºggÌa
02985591201

2- COdÍce
fÍscª'e
dell'enfe
"""'-""""""""-'C:àgà1ò66tìì6'6ì'R"gfit/'(Bt5'J':"a'Cìtìíàrosa
3 - Sede legale.,..............,.......................-.-..-.-.....n-.-5/2---------------------------------;------------------------

PEC:ªinsªiemeazªiendaspecªiale@legalmaªil;it

5 -lndirízzodípostaelettromca
6

Scopo dell'attivítàsocíale

7 - Anno fínanzíario

Ente
pubblico
perlagestione
deiservizi
allapersona

a cui si riferisce

l'erogazíone..,..2CLla.cor.taisporideríe.aLUarirm.di

imposta

8 - Data di percezione
9 - Importo

delle somme.,..............2&.maggjo.2Q2D......,....
€ 9.203 75=
assegnato..........................,..............:....-...-......,-..--------.------------

10 - Importo deLle spese finanziate
con il 5 per milLe destinate alle spese dí
funzíoóamento
del beneficiario
distinte con l'indícazione
della loro riconduz'ione
alle finalità del soggetto beneficiario:

Tipologia spesa
di funzionamento

importo

riconduzione ad attività
sociale dell'ente

a) Spese per rísorse umane

l

2017

b)

Spese per beni e servízi
(índicare

tipí

dí bem)
€................
€ ................
€ ..............

C) Àl'º:

11 - altre

voci

12 - Eventuali

di spesa riconducibilí

somme

rendicontare

nell'anno

aglí scopi sociali

la realizzazione

dell'ente

di progetti

pluriennali

da

: € .........................................................................

iì

dell'ente
del servizio

Il Responsabile

dei servizi sociali

con

.Monica.laffi
.EmanuelaRi.vetta....,....,...,,,

economico-finanziario'.!'!5?!:.!.!'Ì9,Ì!';!!9,M,5",;,'FF',9o,!','

di revisíone

I - Per i comtini

finanziario

popolazioììe

inferiore

componente

del collegìo;

per i comuni

compònenti

del

sempreché

componenti

per

di utilizzazione

Il Responsabile

L'organo

direttamente

accantonate,

Mpnte..e+an.P.ietrq.........,

Timbro

€ H.2a3,2I5=
€ .......,......

<E3eìtri+yuti---------------

collegio,

per il funzionamento

con

a 15.000

ìl regolamento

de! collegío,

abitanti

popolazione

è richiesta

superiore

di contabilità

nel qual caso

la sottoscrizione

è richiesta
non

iì documento

da parte

la sottoscrizìone

preveda

la

va sottoscritto

presenza

di

dell'tìníco
aìmeno

di tuttì

dai tre coinponenti.

due

e tre

i

