
RENDICONTO T)EGLI IMPORTI DEL ''5 PEFI MILLE DELL'IRPEF"
PHRCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagraf ica

Denominazione socia le r'..R.LS VOLONTARIATO
(eventuale acronimo e nome estesc)

Scopi dell'attivita sociale SOSTEGNO FAMÌGLIE CON DISABILITà

Rappresentante legale TITRRACCIANO RAFFAELLA C.F.

Rendiconto anno finanzi6Tis 2014

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

l. Risorse umane

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i tr a seconda deila causare, per esempio: spese di acqud, gas, erettric-
ità, puljzja; m rale di cancelleria, spese per af fitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N.B ln caso di erogazioni libr:rali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegarecopia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attivita dir ttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali det soggett benefi_
ciarìo

6. Accantonamento

TOTALE
EUR

Li 1210212011

ale (per esteso e leggiblle)

:'":";*J:i:ff"':: Í;:;.T::î":?l::?:?:.T:3"1t"..::lii"-:li:::í:i::+ ÀnnÒ<iti sp€z e successiva nente stèmpaio, iirmato - dar resare

C.F. dell'Ente 03625580612

con sede ne) Comune dì SANTA MARIA CAPIIA VETERE prov CE
cAP 810s5 via CCRSO UGO DE CAROLIS

telefono 08231461718 fax 08231461718 email RAFFAELLA TER(4LIBERO.IT

PEC

TRRRFL77R55F839W

11t08t20t7

3027.33 EU R

EUR

3027.33 EU R

EUR

EUR

EUR

EUR

, oltre al presente rendi , una relazione chetagli i costi íllustri in maniera analitica esaustiva I'utilizzo

Capua Vetere

rappresentanie - e invlato' mediante raccomandata A,/R oppure al'indiri zo pÉ r.;fi;r;;i"ìà;:ni il"r;f ?|.uJlJi"tri? ;i3liil"1!rllustratrva e della copia del documento c j identità del legale rappresentante



ll rappresentante legale, r:on la sotto
informazioni contenute nel presente
nportato nelle scritture contabili dell,o
76 del d.P.R. n.445/2OOO, chiunoue ri
uso e punito ai sensi del codice penale
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi
corredato da copia semplíce di un d
abbia sottoscritto.

Note:ll rendiconto deve es r
rapprese nta nte - e inviat ;.T,Ti,'5::,i:#:i""':? i?';"::relazione ilustrativa e oetta copia oài-;;;:,;;';liilíi: legale

A

fì vrrnnn,,,auv"ru,
èa3.il-i.turrndtrs{rur

ztone del presente rendiconto, attesta l,autenticità delle
ento e la loro integrale rispondenza con quanro
zzazrcne, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

dalle leggi speciali in materia.
l'articolo 46 del citato d.p,R. n,445/2OOO, deve
nto di identita in corso di validità del soggerro

éqqaro

che lo

',,rlu " successivamente stampato, firmato _ dalqgre osettore.divl@pec.lavofo.gov,it - completo
ega e
del a

U\-^)
rappresentante legale (per esteso e leggibile)

sugli
all'indirizzo


