
 

 

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) ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 

C.F. del soggetto beneficiario 97283890586 

Indirizzo Via San Basilio, 64 

Città 00187 - ROMA 

N. Telefono 06/64010848 

N. Fax 06/23327248 

Indirizzo e-mail info@ associazionelucacoscioni.it 

Pec: associazionelucacoscioni@pec.it 
Nome del rappresentante legale FILOMENA GALLO 

C.F. del rappresentante legale GLLFMN68E55Z133V 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

Anno Finanziario              2016 

IMPORTO PERCEPITO 

(accreditato il 16/08/2018)  
€       341.434,35 

1. Risorse umane  

Compensi per personale subordinato 

Compensi per personale parasubordinato 

 

 

€          83.813,60 

€          51.742,02 

 

  €         135.555,62 

2. Costi di funzionamento 
Affitto sede 

Spese per pulizie 

Attrezzatura  

 

€          20.700,00 

€            8.222,50 

€            1.268,00 

 €          28.922,50 

3. Acquisto beni e servizi: 

Canoni software 

Iniziativa sul testamento biologico/fine vita 

Stampa, allestimento materiale e spedizioni 

Iniziativa sull’Aborto 

Prestazioni di terzi (consulenze) 

Congresso annuale dell’Associazione 

Sito Web 

Comunicazioni e Promozione   

 

 

€            3.065,19 

€          16.908,35 

€            6.802,51 

€            6.285,70 

€          73.446,05 

€          28.815,93 

€            6.039,00 

€          35.593,50 

 

 €        176.956,23 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
Contributo Ass. Culturale Ricreativa Sportiva “Libertas Orvieto” 

 
€            1.000,00  

     €            1.000,00 

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

6. Accantonamento €               - 

TOTALE SPESE €       341.434,35 

Roma, 31/07/2019 
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. 

 

 

 

 

        
 

 

 

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 


