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

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

Genitori Insieme
95062820105
Via Sagrado 15r
Genova
3804607969
info@genitoriinsieme.org
Alessandro Viotti
VTTLSN55M20D969N

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2013
IMPORTO PERCEPITO €
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)
Assicurazione volontari
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…)
Spese bancarie
Utenza telefonica
Cancelleria
Commercialista per dichiarazione 770
Spese postali
Sito WEB
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…)
Accessori microfono wireless
Catering spuntino di pranzo corso di istruzione UNPLUGGED

1089,58

€

156,00

€
€
€
€
€
€

111,50
15,00
49,20
72,60
30,80
186,34

€
€

22,00
500,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
TOTALE SPESE €

Data, 31 Dicembre 2013

1143,44

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.

RELAZIONE ESPLICATIVA
Si ritiene che tutte le voci di spesa riportate siano di per sé autoesplicative, salvo il
pagamento del Catering spuntino di pranzo corso di istruzione UNPLUGGED.
Detto corso è stato organizzato dai servizi per le tossicodipendenze della ASL3 genovese, è
stato rivolto agli insegnanti delle scuole medie ed aveva come obiettivo l'acculturamento e
aggiornamento sulle problematiche, le modalità di approccio e i pericoli delle sostanze di
abuso, ivi compreso l'alcol.
Il corso prevedeva un intervallo per il pranzo, senza fornire alcun servizio in proposito.
Alcuni degli operatori dei servizi che fungevano da insegnanti del corso svolgono anche il
ruolo di Facilitari presso i gruppi di auto-mutuo aiuto che compongono la nostra
associazione. Essi hanno ritenuto che questa dispersione degli insegnanti nella pausa pranzo
fosse inopportuna e incidesse sulla concentrazione degli astanti alla ripresa delle lezioni,
molto intense e coinvolgenti.
Inoltre, proprio la densità dell'insegnamento non permetteva un agevole feedback delle
impressioni e delle considerazioni dei discenti. Questo feedback sarebbe stato invece molto
facilitato dal rapporto colloquiale che si può instaurare nei piccoli gruppetti che si formano
durante un buffet e avrebbe permesso a questi formatori di raccogliere preziose impressioni
e informazioni, superando le eventuali ritrosie a parlare davanti a un ampio pubblico, oltre
che a instaurare un rapporto personale con gli insegnanti più interessati delle scuole.
La prevenzione all'impiego da parte degli adolescenti e giovani delle sostanze di abuso è
uno degli obiettivi statutari dell'associazione Genitori Insieme e la scuola è uno degli
ambienti più interessante e al contempo più difficile da approcciare per noi.
In conseguenza delle precedenti considerazioni e dell'entità mantenuta molto contenuta
dell'esborso (€ 500 in totale, al lordo delle imposte, per i tre giorni di corso), il consiglio
direttivo dell'Associazione ha deliberato di offrire il catering del corso, chiedendo al
contempo che si curasse che i pieghevoli che illustrano lo scopo e l'opera dell'Associazione
fossero sempre in bella mostra fra la documentazione accessoria del corso e durante la pausa
pranzo.

