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

f ^n"grl,".Denominazionè sociale AIPA ODV - ASSOCtAztoNE TSONTINA PROTEZIONE ANIMALI
*e

Scopi dell'attività socialé BENESSERE E PROTEZIONE ANIlvfr{LI

C,F. dell'Ente 91003040317

con sede nel Comune di GORIZIA prov tqo
CAP 34170 ,Vié PMTRO \JENIÈRO 4ClGNIÈRÓ
telefono 353/434844? fax' emaii info@aiDasorizia.ors

EUR

Rappresentante legale MCHIL SALVATORE C.F. NCHSW58C05B180F

f, Rendiconto anno finanztarto ?019

Data di percezione del cont'ibuto
IÈ4PORTO PERCEPITO

L Risorse umane
(dettasliare i costia seconda della causale, per esempio: compensi per personater rim-
borsispesa a favore divolontai.e/o delpersonate), N.B. netcaso in cuÌicomp€nsiper
ilpèrsonale superano il50% dell'importo perceDito èobbtiqatorio Der leassociazióni
allegare copia delle bùste póga delpersonàle imputato finoè'ta concorrenza del im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagijaré i costia seconda délla causate, per esempio: spese di acqsa, gas, etettric-
ità, puliziaj materiale di cancelleriai spesè per affitto dette sedi: ecc..,)

3. Acquisto benre servizr
(dettaslière i costia seconda della causale, per esempio: a.qoisto è/o nol€qgio ap-
parecchiature informatiche; ècquisto beni inmobiti; prestazioni éseguire da sosserti
esterni all'entei affitto locali perevenU; ecc...)

4. Erogazioni ai sensí della propria finélità istituzionale
(N.8.ln cèso di eroqazloni liberali Ìn favore dt altri enti/sosgetti è obbtigatorio a[eeare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di èttività direttamentè
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benèfi-
ciario

6, Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte Iimporto perceoito, fermo restando oer
'lsossetto benefioa'ro Iobolso d specifcare nelld relèrrone dttegara at preserre
documento le flnalita dell accantonaménto allesando ilverbate dett,orqano dtettivo
cheabbia deliberato l'accèntonamento. ttsoggetto beneftciario ètenuioad utiti2zare
le somrne accantonate€ a rinviarè ilpresente modetto ento 24 mesidala percezione

IOTALÉ

PEC aiDaaorizia@rec.it

06^o/2020

15 334.54 EUR

14.514.59 ÉUR

rt

10.8ó2.35 EUR

EUR

EUR

EUR

2s.376.94 EUR

Soggew DonoÍcÉfl sono tenutl 6 trè al presente rendiconto, unà
tagli i costi inseritl e sostotuti èd illustri in manlora analitica ed esaustiva l,utillzzo dél

coRzIA . Li 22/tU2O2t A.l.PA. - o.o.v-*:c

Note ll r€ndiconto devè èsserè compilato i. modalità disilalè cliccando susli apposib spazi è rucce$ivafreóte stampato, firmlro , dat tegate
rappresentante - e invinto, mediante raccomandóta A/R opplre óll'indinzzo PEc rendicontazione5xmille@p€c.tavoro4ov,it- conptéto detté
relazone illlskativa è délla copia del docù@nto dr rdeitita dd Esale rapprerènranre.

ASioClAZloNE lso[n[APROîÈ1,.

fiia F venteror4/c - 34r: I i i'



It rappresèntante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'auténticità delle

informazioni contenute nel presènte documento e la loro integrale rispondenza con quanto

riportètonellescritturecontabilidèll'organizzazione,consapevoléche,aisensidegliarticoli4Tè
76 del d.P.R. n.445/2OOO. chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

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

ll presènte rendiconlo, inoltre, ai sensi dell'érticolo 46 del citato d P R, n 445/2O0O deve essere

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

abbiè sottoscritto. A-LPA. - oo.v-crc.
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