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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
RELATIVI ALL'ACCANTONAM ENTO

Anagrafica
Denomi
(eventuale

Scopi d

C.F. dell'Ente 96083060044

con sede nel Comune di CLNEO CN

cAP 12100 via

telefono 01711601092 fax 01711606190 ema i I ausercuneocvallate2@,gmai1.com

PEC

Rappresentante legale ARMANDO ORESTE _ C.F. RMNRST38T06D205K

Rendiconto del l'accontanam ento an no f i nan ziario 2017

IMPORTO ACCANTONATO

l. Risorse umane
(dettagliare i costi 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 5O% dell'importo percepito e obbliqatorio 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,
pulìzia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedr; ecc.,,)

gas, elettrìc-ità,

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare r costi a seconda della causale, per esempio: acqursto 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.B. ln 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 finalità e agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario

7.364.7s EU R

4.910,09 EUR

EUR

EUR

EUR

TOTALE

Li 1010s12021

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibìle)

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 dì identità del legale rappresentante.

7.364,75 EUR

z
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sono asog
tncosti eseriti utisosten ed illustr n nterama esatagli analitica

Éà l::l'sl*uls::r,:

L. Nesrelli 7/b

2.4s4.66 EUR
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
RELATIVI ALL'ACCANTONAMENTO

Anagrafica
lenominazione sociale AUSER OVINCIALE Ctn{EO
:.:llreie ècronimo e nonte esteso)

l.i. Cell'Ente 96050030046

::i-: sede nel Comune di CUNEO prov CN

:AP i2100 via L. Nesrelli n. b
:eiefono 0l7l/601 092 fax 0171/606190 email ausemrov .cuneo(@gmail.com

PEC

ìappresentante legale MARENGO PAOLO c.F MRNNPI.S48T211646T

Rendiconto dell'accontanamento anno finanziario 2017

II"I2JQfQ ACCANTCNATO
'" Rrsorse umane

.rettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-

:crsi spesa a favore dt volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il

3ersonale superano il 5O% dell'importo percepito è obbligatorio per Ie associazioni

:iiegare copra delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
:c':c rendicontato.

L. Costt dt funzionamento
,r,eiiagiiare icoslì a seconda della causaie, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-ità,
:r,i':ia: matertale di cancellerta; spese per affitto delie sedi; ecc" )

Acquisto beni e servizi EUR

.:E::agliare i costi a seconda della causale, per esem
::'ecchiature informaticne; acquisto beni immobili;
:.::'ni all'entei affitto localì per eventi; ecc, ,)

pio: acqulsto e/o noleggio aP-
prestazioni esegurte da soggetti

=rogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 4.595.13 EUR

':"..;., ìn casc di'erogazionÌ Iib,
:,--c.: cjei bcnifico effettuato)

erali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare

Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attivita
dirsttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del
:f,ggetto beneficiario

4.s95.73 EUR

Li 19t04t2021

Firma del rappresentante lega e Ieggibile)

.endiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli apPositi sPazi e successivamente stampato, firmato - dal legaìe

- e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divlaq-ìpec.lavoro gov

4 59\ 1i EUR

EUR

EI !D

EUR

i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del
unasono a gere,

e della copia del docurnento di identità del legale rappresentante'
.it - completo ciella reiazione
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DE F",

RELATIVI ALL'ACCANTONAM ENTO
Anagrafica
Denominazione sociale AUSER DI CLNEO E VALLATE
(eventJale acronrno e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale

C.F. dell'Ente 96083060044

con sede nel Comune di

cAP 12100 via L. N 7h
telefono 01711601092 fax 0171/606190 ema i I ausercuneoevallate2@,gmail.com

PEC

Rappresentante leg ale ARMANDO ORESTE C.

Rendiconto del l'accontanamento anno f i nan ziario 2077

IMPORTO ACCANTONATO

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
personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per Ie associazioni
allegare copia delle bruste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
pulizia; materrale di cancelleria; spese per affitto delle sedij ecc.,,)

3

À

5

/ 1111n

2 216 25
%

EUR

EUR

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...)

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

Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalita e agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario

- 

EUR

- 

EUR

EUR

TOTALE

Cuneo Li lll05l202r

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.

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica
sono gre, oasogg

ed

,w
,%

CUNEO prov CN

RMNRST38TO6D2O5K

117.11 EUR

I,.JJJ.JO EUR
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE D
RELATIVI ALL'ACCANTONAM ENTO

Anagrafica
Denominazione sociale AUSER DI CLTNEO E VALLATE

ELL'IRPEF"

(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale

C.F. dell'Ente 96083060044

con sede nel Comune di

cAP 12100 via L. Negrelli 7/b

telefono 017l/601092 fax 0171/606190 email
PEC

Rappresentante legale ARMANDO ORESTE C,F. RMNRST38T06D205K

Rendiconto del l'accontanamento an no f i nan ziario 20 | 7

7.364.15

4.910.09 |

EUR

EUR

IMPORTO ACCANTONATO

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 cuì i compensi per il

personale superano il 50% dell'importo percepito è obbliqatorio per le associazioni
allegare copia delle b'uste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di 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 esempi
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili;
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.".)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzi
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore dì altri enti/soggetti e
copia del bonifico effettuato)

bligatorio allegare

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di a
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi
soggetto beneficiario

zionali del

TOTALE

- 

EUR

- 

EUR

EUR

7.364,75 EUR

Cuneo Li 101051202t

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"

tagli i costa anseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica
sogg ere,sono a

CTNEO prov CN

auserc uneo ev allate2 @,smail. c om

2.454.66 EUR

una
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