
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

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

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) ASSOCIAZIONE PROGETTO MESSINA 

Scopi dell’attività sociale TUTELA DIRITTI CIVILI-ASSISTENZA SOCIALE 
C.F. del soggetto beneficiario 97079090839 
Indirizzo VIA COMUNALE SANTO, 311 
Città 98148 MESSINA 
N. Telefono 0906810151 
N. Fax 0906810151 
Indirizzo e-mail info@progettomessina.it 
Nome del rappresentante legale GIAIMO CARMELO 
C.F. del rappresentante legale GMICML55L12F158E 

 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI RELATIVI ALLE SOMME ACCANTONATE 
 

Anno finanziario 2016 

Data di percezione 16 agosto 2018 

                                    IMPORTO ACCANTONATO AL 16/08/2019   €                  3.681,63 

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) 

 

   
2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  
ecc…) 

 

Affitto Sede €                    640,00 
Acquisto materiale di cancelleria €                    292,80 
  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

Manifestazione “Ritorna la Befana” 2020 €                  1.024,03 
Progetto Anziani in Movimento Gita a Sferracavallo €                     700,00 
Progetto “Porta la Borsa Meno plastica per tutti” Acquisto borse di tela €                  1.024,80 
  
  

   



                                                                                       TOTALE SPESE €              3.681,63 

 
Messina, lì  07 dicembre 2019 
  

 
 
IL PRESIDENTE 

                                                                                                          ( Carmelo Giaimo) 
 
 

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. 
 
 
  

 
IL PRESIDENTE 

                                                                                                          ( Carmelo Giaimo) 
 
 
 
 
 
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. 

         Firma del rappresentante legale 

              Firma del rappresentante legale 


