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Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nonte esteso ASSOCIAZIoNF I l rea cnQr.r.rÀrl
C.F. del soggetto beneficiario 97283890586

Via Tonre Argentina 76
Indirizzo
Cirtà
N. Telefono 06/68979286-309
N, Fax

06/6897931 5
Indirizzo e-mail fillo(d. associazionel r rcncncn in-i ii
Ngm" del rappresentante lesale FILOMENA GALLO

GLLFMN68F5571AA!./C.F. del rappresentante legale

RENDICONTO DEI COSTI EN UTI

Anno finanziario 2015

IMPORTO PBRCEPITO
laccredifqfn il 1 | /Of /rn1"\ € 310.900.62

1" Risorse umane
Compensi per personale subordinafo
Cornpensi per personale parasLrbordir eto

€
€

74.229,91
63,309,45

€ 137.s39.36
2" Costi di funzionamento
Spese pulizie € I 1.750,00

€ 11.750.00
3. Acquisto beni e servizi:
Acquisto Computer
Noleggio fotocopiatrice e consumi
Canoni Software
Iniziativ a sul testamento biologico/fi n
Stampa, allestimento materiale e sped
Prestazioni di terzi (consulenze)
Congresso Mondiale
Sito Web
Sito Web Freedom of Research
Comunicazioni su Social
Comunicazione e Promozione

: vita
zioni

€ 1 .439,60
€ 1 .193,64
€ 2.975,91
€ 9,363,19
€ 23 .3 5 9,00
€ 13.928,55
€ 60.075,63
c 2.145,00
€ 9.114,40
€ 11.239,72
€ 26.288,56

€ 16r.611.264.Erogazioni ai sensi della propiir
Contributo Ass. Culturale Ricreativa I

lnatrta rstrtuzionale
portiva "Li bertas ()rvieto,' € 1.000,00

€ 1"000.00
TOTALE SPESE € 310"900.62

Data,
F ip11p^ de l ra p presen ranflI e gqlq
)ffl Q" n*-'"^,or q1JlJl^



Il rappresentante legale,
contenute nel presente
sensí degli artt. 4Z e 76 det
ottifalsi o ne faccia uso è puni
Il rendiconto, inpltre, qi sens

toscrittore del rendiconto, certifica che re informazioni
nto sono autentíche e veritiere, neila consapevorezza che, ai
R 445/2000, chíunque rilasci dichiarazíoii mendaci, formíai sensi del codice penare e dqile teggi specíori in materia.

copía semplice dl un doc

Sí precísa che il tFattamento
in quanto trattasi di consenso o

dell'art. 46 del DPR 445/2000, deie essere corredato da
di ídentità in corso di valídítà del sottoscrittore.

X--"

dati personali è eseguito senza il consenso dell'interessato
,bligatorio prevísto da norma dí tegge.


