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Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Forum della Solidarietà della Lombardia Onlus 
Federazione delle Associazioni ed Organizzazioni non profit di volontariato 

sociale e di solidarietà familiare” 

Scopi dell’attività sociale 

Promuovere e tutelare il diritto alla salute e al benessere psichico 
delle persone bisognose sia in forma diretta (mediante il servizio di 
Segretariato Sociale e la realizzazione di progetti sul territorio) sia 
con il coinvolgimento e il supporto delle associazioni di volontariato 
e di solidarietà familiare impegnate nei settori socio-sanitario, 
ambientale, culturale e sportivo. 

C.F. del soggetto beneficiario 97255890150 
Città 20122 Milano 
N. Telefono 02/58305733 
N. Fax 02/58308209 
Indirizzo e-mail segreteria@forumdellasolidarieta.it 
Nome del rappresentante legale Michele Colucci 
C.F. del rappresentante legale CCLMHL33P03B180N 

 
 
 
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE  



 

Anno finanziario 2012 

Data di percezione 28/10/2014 

IMPORTO PERCEPITO  € 38.634,98 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 
personale;  rimborsi 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 obbligatorio per le associazioni allegare copia 
delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza 
dell’importo rendicontato 

 

Compensi per il personale €    12.769,17 
Rimborsi spese a favore di volontari e dipendenti €      2.379,40 
Totale €    15.148,57 
2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  
ecc…) 

 

Utenze telefoniche (tel. e fax) €      445,55 
Utenza elettricità €      739,25  
Interessi passivi banca e posta €        88,32 
Affitto e spese condominiali €   4.962,67    
Giornali, riviste, libri, abbonamenti €      972,50 
Spese varie (cancelleria, ecc…) €      668,38    
Totale €   7.876,67 
3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o 
noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

Noleggio fotocopiatrice  €      606,66 
Acquisto apparecchiatura informatica - monitor  €      146,40 
Attrezzature prevenzione rischi ex D.lgs 81/08 e s.m.i. (estintore, armadietto 
primo soccorso, ecc …) €      111,13 

Totale €      864,19 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

Totale €           0,00   

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

• Progetto: “Salute in rete: il network della malattie rare”. €     12.072,09 
• Progetto: “Disabilità e famiglia. La diagnosi di disabilità grave come 

emergenza familiare e dei contesti educativi: strumenti e metodi  per 
far fronte ai bisogni” 

€       2.673,46 

Totale €     14.745,55 

TOTALE SPESE €     38.634,98 

 
Data, 22 ottobre 2015  
 

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Firma del rappresentante legale 


