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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL ''5 PER MILLE DE
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

LL'JRPEF"

Anagrafica
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale

C.F. dell'Ente 96083060044

con sede nel Comune di CTNEO

cAP 12100 via L. N llb
telefono 01711601092 fax 0171i606190 email

PEC

Rappresentante legale ARMANDO ORESTE

Rendiconto anno finanziario 2018

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

prov

com

20 r0 2020

C.

1 1.109"80

819.90

321,00

EUR

EUR

EUR

l. Risorse umane
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e,/o del personale), N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorìo per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi dr funzionamento
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'ente; affitto Iocali per eventi; ecc,,,)

utilizzo del
sono asogg ere,

costi inseriti e sostenuti edtagli i illustri in maniera analitica ed

Cuneo Li 141512021

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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EUR

EUR

EUR

9.968,90 EUR

1 1 . 109.80 EUR
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL'.5 pER MTLLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale USER DI E TE(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale

C.F. dell'Ente 96083060044

con sede nel Comune di CLTNEO

cAP 12100 vra N, tb

telefono 01111601092 fax 0171/606190 email
PEC

Rappresentante legale

Rendiconto anno finanziario 2019

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causa
borsi spesa a favore di volontari e,/
il personale superano il 50% dell,im eo 'io per

o del pe
porto p

allegare copia delle buste paga del personale imputato noporto rendicontato.

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore di
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla real
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del
ciario

Cuneo ,1; 27

C.F. RMNRS T3806D205K

9.714.s0 EUR

802.80 EUR

EUR

--.------.- EUR

le, per

er

2. Costi di funzionamento
(dettagliare icostr a seconda deila causare, per esempio: spese di acqua, gas, erettric-ità, pulizia; materrale di cancelleria; spese per affitto delle iedi; ecc...j

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare r costi a seconda deila causare, per esempio: acquisto e/o noreggio ap_parecchiature informatiche; acquisto beni immobiri; pr"tt"rioÀiLu"àrit" da soggettiesterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

2.01

EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepito, fermo restando peril soggetto beneficiario l'obbligo dr specificare nella relazione allegata al presentedocumento le finalita dell'accantonamento allegando il verbale deìl,organo direttivoche abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario e tenuto ad utilizzareIe somme accantonate e a rinviare il presentà modello entro 24 mesi dalla percezionedel contributo)

TOTALE

EUR

9.7t

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed

are presente ren

lizzo del

sono

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legalerappresentante - e inviato' mediante raccomandata A/R oppure all'i ndirizzo pÉc àòtli.or"ttore.divr14pec.lavoro.gov.it - completo della relazioneillustratjva e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

-

prov CN

EUR

EUR

una

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

Anagrafica
Denom i nazione soc ia le AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attivita sociale

C.F. dell'Ente 96050030046

con sede nel Comune di CTINEO prov

cAP 12100 via L. N n.7lb

telefono 01711601092 fax 0171i606190 e ma i I auser]rrov.cuneoCa)grnail.com

PEC

Rappresentante lega le MARENGO PAOLO C.F.

Rendiconto anno finan2isvis 2018

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

l. Risorse umane
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e,/o del personale). N.B. nel caso in cui icompensi per
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettrìc-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per aff itto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attivita direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

1s1t012020

26.360.88 EU R

- 

EUR

20.t62,28

6. Accantonamento
(è possihrile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

EUR

CLINEO Li t010512021

Firma del rappresenta nte ìegale

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.diviaq-,pec.lavoro.gov.it - completo della relazìone
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

EUR

EUR

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed del
SO presente rensono a 9ere,

.4.,

,ru
///_
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1t646"1

2096.34 EUR

93,60 EUR

4.008.66

26.360,88 EUR
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale AUSER
eventuale acronimo e nome estesÒ)

CIALE TO

Scopi dell'attivita sociale

C.F. dell'Ente 96050030046

con sede nel Comune di CUNEO prov CN
cAP 12100 via L. N,esre'l r.7/b
telefono 01711601092 fax 01711606190 emai I auseflrrov.cuneo(Ogmail.com

PEC
Rappresentante legale MARENGO pAot-o _ c.F. MRNpLS48T2II646T

Rendiconto anno finanziario 2019

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

l. Risorse umane
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B, nel caso ìn cui i compensi per
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili, prestazioni eseguite da soggetti
esternÌ all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N.8. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti,/soggetti e obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attivita direttamente
riconducibili alle finalita e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

6. Accantonamento
(e possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. llsoggetto benefictario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

CUNEO /071202t

Fi rma

Li2

l2/1t 2020

28.281.49 EUR

--- EUR

3.s09,23 EUR

EUR

20.012,70 6gp

EUR

EUR

e leggibile)e(

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, tirmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divltg-,pec.lavoro.gov.it - completo della relazioneillustrativa e della copia del documento di identità del leqale rappresentante.

sogg sono tenu a ere, re nto,
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera anatitica ed esaustiva l'utilizzo del

z%
,%>7'.,

)

2.8 281 49 EUR

una
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