Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF 2013”

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

SOLIDARIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
05107940826
VIA ISIDORO LA LUMIA 19/C
PALERMO
+39 0918875093
+39 0916197345
info@solidariaweb.org
CERNIGLIARO SALVATORE
CRNSVT59R04G273X

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario

2015-2016

Data di percezione

5/11/2015

IMPORTO PERCEPITO €

3.701,13

1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento
3. Acquisto beni e servizi
- Promozione mani&radici:
• Studio e realizzazioni grafiche - Fatt. 09/2015 - 01/2016

€

2.000,00

- Spese per la realizzazione del IV corso di formazione per insegnanti
“Percorsi didattici di antimafia sociale” svolto a Palermo il 12-13-14 maggio
2016:
• Autoservizi Giordano - Servizio di Pullman - Fatt. n. 109/2016
• Contratto affitto sede (Viale Regina Margherita)
• COOP. Luxograph – Stampe – Fatt. 173/2016
• Fattura Grisbì - Fatt. 1/2016

€
€
€
€

264,00
1.250,00
122,00
90,50

€

3.726,50

€

0,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

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

Data, 31 ottobre 2016

€

0,00

TOTALE SPESE €

3.726,50

Salvatore Cernigliaro

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.
Salvatore Cernigliaro

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.

