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)

AIdel22 Onlus
Associazione Italiana delezione cromosoma 22 Onlus

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)

Contribuire, senza fini di lucro, alla soluzione dei problemi
medici e sociali delle persone affette da Sindrome da delezione
del cromosoma 22 (Del22q11.2)
97282430582
Sede legale: c/o studio Trinca Vicolo degli Orti Portuensi, 3400149
Sede operativa: Via dei Prati della farnesina, 13-00135
ROMA
0637514488
0637514488
segreteria@aidel22.it
Giulietta Anna Angelelli
NGLGTT46B41B354G

C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Anno finanziario 2010
Data di percezione 23/11/2012
IMPORTO PERCEPITO € 22.205,04
1. Risorse umane

€
2. Costi di funzionamento
SPESE POSTALI

597,07

€ 597,07
3. Acquisto beni e servizi
CONSULENZA ESTERNA PROGETTI
CATERING PER CONVEGNI
SPESE VIAGGIO RELATORE CONVEGNO
STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
IMPIANTI TECNICI, TRADUZIONE SIMULTANEA

460
3.000
1.041
1.197
4.999
€ 10.697,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
PRODUZIONE E STAMPA LIBRI – VERSIONE MULTIMEDIALE

9.745,35

PRODUZIONE E STAMPA NOTIZIARIO TRIMESTRALE

1.167,65
€ 10.913,00

6. Accantonamento

€

TOTALE SPESE

Data, 25 /11/ 2013

€ 22.207,07

Firma del rappresentante legale
Dott.ssa Giulietta Anna Angelelli

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
Dott.ssa Giuliette Anna Angelelli

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.

N.B. Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la redazione di una relazione in cui
venga descritto in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo dei contributi percepiti. In particolar modo per le
spese di personale eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore
imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali.

