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

Soggiorno Proposta onlus
91000890698
Contrada Villamagna, 4
66026 ORTONA - CH
085.9196464
085.9196464
amministrazione@soggiornoproposta.org
Don Luigi Giovannoni
GVN LGU 41E10 H 401J

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

2010

Anno finanziario

€ 30.305,00

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)
€
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…)

ACQUISTO GPL e METANO per acqua calda e riscaldamento
Periodo documenti dal 11/01/2013 al 30/07/2013

SPESE ENERGIA ELETTRICA
Periodo documenti dal 31/01/2013 al 24/07/2013

SPESE TELEFONICHE
Periodo documenti dal 15/02/2013 al 06/08/2013

SPESE FORNITURA IDRICA
Periodo documenti dal 06/03/2013 al 26/03/2013

€. 6.149,01
€. 4.499,00
€. 3.470,37
€. 628,88

PRODOTTI PER LA PULIZIA e ALIMENTARI
Periodo documenti dal 05/04/2013 al 30/08/2013

€. 8.413,09

MANUTENZIONE IMPIANTI
Periodo documenti dal 15/02/2013 al 30/04/2013

€. 2.699,70

€ 25.860,05

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

 SCOPI principali del Soggiorno Proposta onlus sono
la prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
giovani, perseguendo finalità istituzionali negli ambiti psicosociale, assistenziale, umanitario, culturale e scolasticoprofessionale.
 Cura la dimensione educativa, formativa, preventiva e
terapeutica delle attività che si svolgono nelle tre sedi.
 Attua iniziative volte alla prevenzione, alla cura, alla
riabilitazione e al reinserimento dei giovani che hanno fatto
l’esperienza dell’emarginazione fisica, psichica, sociale, della
tossicodipendenza e dell’alcoolismo;
L’obiettivo è quello
di fornire ai giovani ospiti una
formazione professionale di base che, attraverso la
scoperta o la ri-scoperta di competenze personali, permetta
loro di poter accedere al mondo del lavoro in maniera
competitiva. Stesso discorso vale per il recupero scolastico
e l’aggiornamento culturale che mirano a ridurre il più
possibile le distanze e le difficoltà create dal precoce
abbandono scolastico. Per poter mettere in atto la
formazione la Comunità si avvale di collaborazioni proficue
con alcuni soggetti del mondo del lavoro e della scuola
organizzando una serie di corsi, incontri, stage, attività
hobbistiche e per il tempo libero. Tra questi i principali
sono:
CORSO DI INFORMATICA
CORSO DI FALEGNAMERIA
CORSO DI SALDATURA
AGGIORNAMENTO CULTURALE
FORMAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO
ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO

Troppo spesso nella visione della maggioranza dei giovani
il tempo libero non è sentito come uno spazio e
un’opportunità in cui poter coltivare i propri interessi e i
propri saperi, le proprie potenzialità e la propria interiorità.
Sempre più grande è il bisogno di imparare a vivere il
proprio tempo, di essere protagonisti del proprio processo
di crescita culturale e personale, di spendere energie e
competenze per dare un senso ad ogni minuto vissuto nella
propria giornata. É questo l’”arduo” compito che ci siamo
assunti con la volontà di liberare il nostro tempo libero, di
investire nel benessere e nel ben-essere dei giovani con cui
veniamo in contatto.
CULTURA – TURISMO - HOBBY (inglese, chitarra,
fotografia, teatro, manualità, pittura, bricolage, ecc.
La voce di costo riguarda tutti i materiali utilizzati per
tali attività. (periodo documenti spesa dal 23/01/2013 al

€ 4.444,95

19/08/2013)
TOTALE SPESE

€ 30.305,00

Data, 10 settembre 2013
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.

