
 
 
 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 
 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 

 
 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Associazione Più Vita Onlus 

Scopi dell’attività sociale (max 3 
righe) 

Cooperazione ed educazione allo sviluppo nei paesi del 
sud del mondo con azioni dirette al sostegno 
dell’istruzione, alimentazione e assistenza medica 

C.F. del soggetto beneficiario 97351230582 
Indirizzo Via del Pigneto n. 9 
Città Roma 
N. Telefono 06/99929868 
N. Fax 06/99929864 
Indirizzo e-mail areaprogetti@piuvitaonlus.org 
Nome del rappresentante legale Abadia Escario Teresa 
C.F. del rappresentante legale BDSTRS76C70Z131U 
 
 
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 
 

Anno finanziario 2018 
Data di percezione  30 luglio 2020 

IMPORTO PERCEPITO € 19.597,77 
1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per 
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 
N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 
dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle 
buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo 
rendicontato 

 
 

1.1 ITALIA: Personale di coordinamento € 1.541,25 
2. Costi di mantenimento di strutture scolastiche  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…) 

 
€ 0,00 
 

3. Acquisto beni e servizi  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o 
noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

 
€ 0,00 
 



4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
 
N.B.in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 
Obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato  
 
E’ stato inviato un importo di euro 18.056,52 alla nostra controparte 
locale, in Nicaragua, “COOPERATIVA PARA LA EDUCACION”  per 
la gestione e il mantenimento delle nostre strutture scolastiche in loco . Si 
allegano 2 copie dei bonifici effettuati: 

- Di euro 12.038,00 al 10/12/2020 
- Di euro 6.018,52 al 16/09/2020. 

 
Il dettaglio di quanto gestito con l’importo erogato: 
 
4.1 Programma Educazione /Scuola materna ed elementare: 
Mantenimento struttura scolastica (Riparazione mobili e immobili, 
installazione di porte, serrature, servizi di pulizia e igiene) per un importo pari 
a euro 1.501,22 
 
4.2 Programma Educazione /Scuola materna ed elementare: 
Acquisto di alimenti per il mantenimento della mensa scolastica (latte, riso, 
verdure, pane, carne ecc…) a favore dei bambini frequentanti le nostre scuola 
per un importo pari a euro 4.706,32  
 
4.3 Programma Educazione /Scuola materna ed elementare: 
Acquisto di materiale didattico da fornire alle famiglie beneficiarie dei nostri 
progetti (libri, quaderni, penne ecc…) e acquisto di uniformi da indossare per 
la scuola per un importo pari a euro 11.493,52 
 
4.4 Programma Educazione /Scuola materna ed elementare: 
Compenso per personale scolastico pe un importo pari a euro 355,46 
 
 

€ 18.056,52 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale € 0,00 
 

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando 
Che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente 
Documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale 
del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si 
Fa presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 
Rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 
 

€ 0,00 

TOTALE SPESE € 19.597,77 
 
Data, 21/06/2021 

 
 
 
 
 



Firma del rappresentante legale 
 

 
_______________________________ 

 
 
 
 
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel 
presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 
76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è 
punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia 
semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

Firma del rappresentante legale 
 

 
_______________________________ 

 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in 
quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 
 
 
 
N.B.    Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la 
Redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed 
esaustiva l’utilizzo dei contributi percepiti. In particolar modo per le spese di 
personale eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: 



il numero di ore imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle 
relative tabelle ministeriali. 
 

N.B. " Si provvede alla pubblicazione del Rendiconto Anno Finanziario 2018 e 
della Relazione Illustrativa nel sito Web dell'associazione Più Vita Onlus   
www.piuvitaonlus.org  "  
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