ALLEGATO A D.G.R. n. 223 del 28/02/2017

2020

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CITTADINANZA E SALUTE ODV”
DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016
Costi di
gestione*
2020

Costi per la
raccolta
fondi*
2020

5,41%

VICENZA, 25 GIUGNO 2021

Entrate dal 5
Entrate
per mille anno derivanti da
convenzioni
2020
2020
0%

2.749,79€

3.010,00€

Entrate da
contributi
pubblici
2020

Totale entrate
2020
0€

5.759,79€

M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale

CITTADINANZA E SALUTE ODV

Scopi dell’attività

Promuovere i pieni diritti di cittadinanza delle persone con
disagio e disturbo mentale; si ispira ai principi della Riforma
Basaglia e del movimento culturale che ha condotto
all’emanazione della Legge 180

C.F. del soggetto beneficiario

95043480243

Indirizzo

Viale della Pace, 89

Città

36100 - Vicenza

N. Telefono

3202594728

Indirizzo e-mail

cittadinanzaesalute@gmail.com

PEC

cittadinanzaesalute@pec.csv-vicenza.it

Nome del rappresentante legale

Fernando Pretto

C.F. del rappresentante legale

PRTFNN47M28B485C

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario
IMPORTO PERCEPITO
Data di percezione del contributo

2020
€ 1.834

+

€ 915

30/07/2020 & 06/10/2020

1. Risorse umane
(dettagliare i costi es: compensi per personale; rimborsi spesa a volontari e/o del
personale)

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi es: spese acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria;
spese per affitto delle sedi; ecc…)

• Spese telefoniche, Assicurazioni, cancelleria, valori bollati
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi es: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto
beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per
eventi; ecc…)

•

Gestione Sito, Consulenze

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
5. Altre voci di spesa
(connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario)
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6. Accantonamento
Con delibera del Consiglio Direttivo del 31.05.2020 è stato deciso di accantonare
tutto l’importo percepito nel 2020 per utilizzare le somme accantonate entro 24 mesi
dalla percezione del contributo e cioè:
• entro il 30/07/2022 per € 1.834
• entro il 06/10/2022 per € 915
Si è deciso di rinviarne l’utilizzo perché nel corso del 2020 e fino ad oggi, a causa
delle restrizioni dovute al COVID e per mancanza di spazi in cui ci si potesse
incontrare, chiusi dagli Enti che ce li concedevano (Ospedale di Vicenza-sportello e
Amm.ne Comunale in Villa Tacchi sede sociale) non si sono potute programmare
attività di coinvolgimento delle persone previste dalle nostre finalità statutarie.

€ 2.749
TOTALE

€ 2.749,00

Vicenza, 25.06.2021
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.
Firma del Rappresentante Legale

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.
La Relazione descrittiva si predisporrà a definizione del progetto per cui le somme accantonate verranno
utilizzate.
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