
RENDIcoNTo DE:GLI lMPoRTt DEL,,5 pER MTLLE DELL,|RPEF"
PEFICEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale A.R I.S VOLONTARIATO
(eventuale acronimo e nome estesìJ-
Scopi dell'attività sociale STfSTEGNO FAMIGLIE CON DISABILITà

C.F. dell'Ente 03625580612

con sede nel

cAP 81055

Comune di SA.VTA MARIA CAPUA VETERE prov CE ,

-
via CORSO UGO DE CAROLIS

telefono 0823 l46l7l8 fa>r 0823 146Ill8 email RAFFAELLA TER(a)LIBERO.IT

PEC
Rappresentante legale TERITACCIANO RAFFAELLA 

- 
C.F, R55F839W

Rendiconto anno finanziario 2016

Data di percezione del contr.ibuto
IMPORTO PERCEPITO

l. Risorse umane

2. Costi di funzionamento

3. Acquisto beni e servizi

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale
(N B ln caso di erogazioni ljberali in favore di altri enti,/soggetti è obbligòtorio allegarecopia del bonif ico effettuato)

ctaflo

6. Accantonamento

TOTALE

Euln

4.368,00 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

(per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato irr modalità diqitale

illustrattva e della copia del documento di id<,ntità del leqale rAnnrcqanrÀnra voro gov.it - completo della relaztonp

soggetti benefic presente rendiconto. unatagli i costi inseriti ed illustri maniera analitica ed esaustiva l,utilizzo

Santa Maria Capua Vetere ,

allustratrva e della copia del documento di id<,ntità del legale rappresentante



Iú
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l,autenticità
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanro
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 4
76 del d'P.R. n.445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne f
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.p,R. n.445/2oao, deve e
corredato da copia semplicr: di un documento di identità in corso di validità del soggetto che
abbia sottoscritto.

tante legale (per esteso e leggibile)
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