
 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Anagrafica 

Denominazione sociale  FORUM DELLA SOLIDARIETÀ DELLA LOMBARDIA- ODV     
(eventuale acronimo e nome esteso)   

Scopi dell’attività sociale Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le attività di interesse 

generale previste dall’art. 5 comma 1 lettere a) e c), supportando e integrando in particolare anche finanziariamente le azioni dello 

Sportello Malattie Rare e attivando progetti e interventi di aiuto alle famiglie nel fronteggiare le fragilità connesse alle disabilità, 

nonché per favorire il superamento delle barriere anche culturali che ostacolano l’inclusione. 

C.F. dell’Ente 97255890150                                                                                                                                              

con sede nel Comune di  MILANO prov  MI          

CAP 20122 via  M. FANTI, 6   

telefono  02.58305733 fax email  segreteria@forumdellasolidarieta.it 

   PEC   forumdellasolidarieta@pec.it     

Rappresentante legale  Michele Colucci C.F.  CLCMHL33P03B180N 

 

Rendiconto anno finanziario  2017  

Data di percezione del contributo            

IMPORTO PERCEPITO   

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                          

Rimborso spese di viaggio dei volontari 

Assicurazione volontari 

Totale 

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 e informatiche                                             

Acquisto Giornali, riviste, libri, abbonamenti 

Spese cancelleria e materiale di consumo,  

Quota annuale CIESSEVI,ecc…) 

Spese postali e bancarie 

Programma grafico 

Totale 

 

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi ) 

 

Prestazioni lavoro autonomo e occasionale   

totale 

 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
Contributo verso Ass. F. Realmonte Onlus e Coop. Obiettivo salute  

Totale 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività 

direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali 

del soggetto beneficiario 
 

• Progetto: “Spazio Disabilità_Lombardia Facile”. 

• Progetto “Ben-essere famiglia” 

• Progetto “Opera a Cavallo”  

Totale 

6. Accantonamento 
 

Totale 
 

TOTALE SPESE 

 
 

07 /09/2019                

€  28.553,96              

 

 
 

 

€    9.000,00 

€    1.134,82 

€       250,77 

€  10.385,59              

 
 

 

 

€    1.183,32              

€    1.062,00              

€    1.587,28  

€       150,00  

€       153,45  

€       734,99  

€    4.871,04  

 

 

 

 

€    3.807,39  

  

 

€    2,450,00              

 

 

 

 

€       160,00              

€    2.250,00 

€    4.629,94              

€    7.039,94            

 

€          0,00              

 
 

 

€    28.553,96              



 

 

 

 

  

 

                  Milano , Li  15.06 2020  

 

   
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

 

 

Note: Il 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.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 

illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

 

 

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle 

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto. 

 
 

 
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

 
 
 

 

 

Note: Il 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.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 

illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 
 
 

 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det- 

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 
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