Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

A.G.O.P. Onlus - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica
Assistenza economica, sociale e psicologica dei bambini
malati di tumore in cura al Policlinico A. Gemelli di Roma e
delle loro famiglie
07273560586
Largo Agostino Gemelli, 8
Roma
06-3012361
06-3012361
agop.gemelli@libero.it
Benilde Naso Mauri
NSABLD41R68G335P

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
2013

Anno finanziario

05/11/2015

Data di percezione
IMPORTO PERCEPITO €
1. Risorse umane
Operatore Socio Assistenziale (ore 459 a euro 10,00 / gen. ’16 - mar. ’16)
Segretaria (ore 357 a euro 7,00 / gen. ’16 - mar. ’16)
Addetta Comunicazione (ore 447 a euro 8,50 / gen. ’16 – mar. ’16)
Psicologa (ore 416 a euro 9,00 / gen. ’16 – ago. ’16)
€

77.872,18
4.590,00
2.499,00
3.799,50
3.744,00
14.632,50

2. Costi di funzionamento
Spese per l’affitto di un appartamento destinato all’alloggio gratutio delle
famiglie sito in Via Teresa Gnoli, 81 Roma (gen. ’16 - giu. ’16)

5.400,00

Spese di Pulizia di n. 5 appartamenti destinati all’alloggio gratuito delle
famiglie siti nei pressi del Policlinico Gemelli (gen. ’16 - giu. ’16)

3.132,96

Spese sostenute per lo spostamento in taxi dei bambini, dall’ospedale alle 4
case di accoglienza e viceversa,

2.319,95
€

10.852,91

3. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Gita a Gardaland bambini e famiglie (giu. ’16)

11.714,00
40.672,77

Progetto la Casa a Colori
€

52.386,77

TOTALE SPESE €

77.872,18

Data, 07/11/2016

Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

