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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

ffi nnagrafica
Denominazione sociale AIPA. ODV - ASSOCIAZIONE ISONTINA PROTEZIONE ANIMA]-I
(eventuale eronimó è mmè èsteso)

Scopi dell'attivìtà sociale BENESSERE E PROTEZIoNE ANIMALI

Coat P

flì

)

C.F. dell'Ente 91003040317

con sede nel Comune di GORIZIA GO

cAP 34170 via PIETRO VENIERO 4C

teleÍono 3392'797263 fax email in foAaipa eorizìa.orq

. F NCHSVT58C05BI80F
PFC aipaeorizia@pe(.il

ffi

t"

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO

l. Risorse umane
(Gttaslióre i costia seonda dèlia €usèle, per esempio: compensi per personale;rim-

ù"iii ."p"*. r"t.'" oi t"t"ntari e/o dèì pè6onaìè). N.B- nèl caso in cui i compensi per

il oèÉonale suoerano rl 50% delhmporro pèrcepito èobblgarorio per le dsrociazioni

attca'e copia oette uuste pè94 del oèrsonale rmputaio Fro alla 
'oncorenzó 

d"lliî-
porto réndicontato.

2. Costi di funzionamento
ò;ftaslaare i costi a sonda della cèusale per esempio: spese cli acqua sès' eletirìc
iià, púlizia; mate ale dicancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc -)

3 Acouisto beni e servizi
ra.ii"nr.- i 

""tll " 
t*"ndd della cusale oer e*mpio: acquilto e/o nolessio ap-

piiàcc-trat"re intomat'cne: acqùisto bèni rmmobili: prestazo^' esesuit' da sossetri
èster allenre att'tto lodli per event ecr " )

4 frooazioni di sensi della propria frnalità isiituzionèle
rN.e]rn oto aie,oe"zionl lrbe;ali in favorè dr alLt i entr /soqsenr e obbhsatono allesare

copia del bonif ico effettuato)

5. Altre voci di soesa connesse alla realìzzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali delsoggetto benefi-

ciarìo
6. Accantonamento

(è ;ossibile accantonare in tutto o in pè.te I importo percepito fermo 
'èstando 

pèr

'l 
\doètto berehcrdtto Iobbhqodi sps'fìG.e nella reldzone allescta alpresente

d^.';;cnrò lè r,ndhù dell ac.antonamenro arlesdndo rlvèrbale oehotsano dtrettivo
che abbia delibèrato Iac@ntonamento llsoggetto beneficiarloè tenuto ad utilizz're
le;omme acGntonate ea rinviare ilpresente modello entro 24 mesidalla percezione

TOTALÉ

Rendiconto anno finanziario 2!19

GORZIA

' "nr'.i " 
,rr*""1*. . a"tu ..pic dél dcunenlo d idenl ta de' leeèl' raooeenra'te

EUR

EUR

J&8fú.,.
EUR

EUR

EUR

EUR

i'41&#*

NEAI{IMALI

-34 GORIZIA

Nore I rendiconto dèvè sse mpitato in modaiÈ disitate cliccndÒ gli apposirl spazj è suGsNamente stamFto fimóto dal legalè

;:;J;;;;i; l-.;;ì"m, ;dr..à à-"*"a"t vÀ .pp,'e arlindin;o pEc Endi@ntazionesxmle@p* ravoo soúit compr€to derra

a Èla2ione che d€t'

taqliicostiinsèdtieso3tenutledillust'ilnmanielaanaliticaedesaustivàl,utilizzodel

f



ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto' attesta l'autenticita delle

infofmazionicontenutenelpresentedocumentoelalorointegralefispondenzaconquanto
riportato nelle scr;tture contabili dell'organizzazione' consapevole che' ai sensi degli articoli 47 e

'16 del d.P.R. n.445/2oOO, chiunque rìlasci dichiarazioni mendaci' formi atti falsi owero nè faccia

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in mèteria'

ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d_P R' n_ 445/2oOO deve essere

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

abbia sottoscritto. A.I.PA. - O.O.v.g,tS.

N.t€: ddkónto d€vè .!@ dpd.tó ,r mo<làtità dlglEt dkddo elgfi àFFo.+l lpazi . dc.Éivff,ltè .ErF.to, imto ' 
"tl 

Lt!r'
é hvEto. nédl*to r*.6t!.!la eÀ .oiw evnÀeli eec rina_"tatgrsmnoOp"umg"" it - "-"ptsto:iff;;;ì;"d*.,ibtb 6r*r del dau*to di id'rritr 

'lel 
l€l'ré Épga*tè

ANtl4lL.


