RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione sociale ASSOCIAZIONE UN CUORE UN MONDO ONLUS
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ASSISTENZA AI PAZIENTI CARDIOPATICI PEDIATRICI E ALLE FAMIGLIE
QUANDO RICOVERATI; ACCOGLIENZA E MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA DI ALLOGGI NEI
LUOGHI DI RICOVERO. ORGANIZZAZIONE DI MISSIONI SANITARIE UMANITARIE PER INTERVENTI DI
CARDIOCHIRURGIA SU PAZIENTI PEDIATRICI. ORGANIZZAZIONE DI MISSIONI PER LA
PREVENZIONE DELL’INSORGERE DI CARDIOPATIE ACQUISITE NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA.
C.F. dell’Ente 92010270459
con sede nel Comune di MASSA prov. MS
CAP 54100 via AURELIA SUD, 303
telefono 0585 027148 fax ---- email presidente@uncuoreunmondo.org
PEC uncuoreunmondomassa@pec.it
Rappresentante legale MARIO LOCATELLI

C.F. LCTMRA56A23A794A

Rendiconto anno finanziario 01 Luglio 2018- 30 Giugno 2019
Data di percezione del contributo

16.08.2018

IMPORTO PERCEPITO

83.892,89

EUR

1. Risorse umane

28.735,56

EUR

21.253,11

EUR

16.997,30

EUR

COSTO DEL LAVORO di no. 1 dipendente a tempo pieno – comprensivo di contributi
assicurativi e previdenziali

2. Costi di funzionamento
ASSICURAZIONI PER VOLONTARI
SERVIZI AI PAZIENTI E FAMILIARI
ACQUISTO BIGLIETTI PER PAZIENTI NON ABBIENTI
ESERCIZIO AUTOMEZZO

EUR
EUR
EUR
EUR

1.500,00
9.620,00
6.803,11
3.430,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2.350,00
3.130,00
750,00
3.320,00
7.447,30

3. Acquisto beni e servizi
SPESE TELEFONICHE- INTERNET
GESTIONE SITO WEB E SOCIAL
SPESE DI CANCELLERIA
STAMPA E DISTRIBUZIONE NEWSLETTER
RISTRUTTURAZIONE UFFICIO E ACQUISTO MOBILI

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

0

EUR

22.816,89

EUR

(N.B. In 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 attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MISSIONI UMANITARIE ALL’ESTERO- BIGLIETTI
AEREI, ALLOGGI E VITTO PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO

6. Accantonamento

0

EUR

89.802,86

EUR

(è 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a
rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i
costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del contributo
percepito.

MASSA, Li

31.07.2019

MARIO LOCATELLI
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 rendicontazione5xmille@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.
MASSA, Lì 31.07.2019

_
MARIO LOCATELLI

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale rappresentante
- e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della
copia del documento di identità del legale rappresentante.

