MODBLLO
RENDICONTO

(Articolo

12, decreto

DELL'UTIlJZZO

del Presidente
del Decreto

Comune

Codice

DELLA

del Consigìio

dei Ministri

del Presidente

DEL

5 PER MILLE

23 aprile

del Consiglio

DELL'IRPEF

2010 aggiornato

7 luglio

p,.ov,

con le istruzioni

2016)

BOLOGNA

2080130420

Ente

Impoito.totaìe

QUOT.=

MONTE SAN PIETRO

di

A

percepito

dal Ministero

Iiìterno............

€ .10,0.6.í,70ª

l( presente modeLlo va compilato in caso di affídamento

del servizio a enti esterni

al Comune

1 - Ente beneficiario

e denominazíone

2 - Codice fiscale dell'ente

InSieme I Azienda speciale Interventi
Sociali
Valli del Reno
Lavino e Samc
,.......................................1.....................
....
02985591201

'Cítìíàrosa

3 - Sede legale,....................

4 - nome e cognome e codìce fiscale del rappresentante

7 - Anno finanziario

legale

a cui si riferisce L'erogazíone.....2Cî:l9.cotrisponderíe.aJ!anag,di

imposta 2018

8 - Data di percezione delle somme...............,6.agosi.2Q2a.,.............
€ 10.06'1 70=
9 - Importo assegnato.................,.......,..........,,,,..,;.............,....,.,,,.,,........,.,,,
10 - Importo delle spese finanziate con i( 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del beneficiario dístinte con ljindicaz'íone delLa loro ríconduzione
alle finalità del soggettobenefíci@río:

Tipología

spesa

di funzionamento

importo

riconduzione ad attività
sociale dell'ente

a) Spese per risorse umane

l

b)

Spese per beni e servízí
(indicare

típi

dí beni)
€................
€ ................
€ ..............

C) Àl'º:

€ j.0.a6:1,70=

€ eìtmbuti----------------

€ ..............

41 - altre

voci

12 - Eventuali
rendicontare

di spesa riconducibili

somme
nell'anno

accantonate,

per

di utilizzazíone

Monteìn.E.ietrq.........,

Timbro

direttamente

agli scopí sociali

la realizazione

dell'ente

di progettí

pluríennali

da

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

lì,..,....................

dell'ente

Il Responsabile

del servizio

Il Responsabile

dei

L'organo

servizi

di revisione

l - Per i comuni

,Emanuela.Riyetta................

sociali

economìco-finanziariol.!..o.!!:.!."j9.Í.!'.;!ÌIi9..M.5".F.'F9!'E!'.'

con popolazione

inferiore

comporìente

del colìegio;

per i comuni

componentí

deì collegio,

sempreché

componenti

-MonLa.Laffi........................

finanzíario

per il funzìonamento

a 15.000

abitanti

con popolazione
ìl regolamento

del collegio,

è richiesta

superiore

dì contabilità

la sottoscrizione

è richiesta

non preveda

nel qual caso il documento

da parte dell'unico

la sottoscrizione
la

va sottoscritto

presenza

di almeno
di tutti

due

e tre ì

dai tre compoììenti.
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