
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) Sunrise Onlus

Scopi dell’attività sociale
Cooperazione allo sviluppo, beneficenza, sostegno a distanza, erogazione
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, promozione
della cultura della legalità.

C.F. del soggetto beneficiario 92038350523
Indirizzo Strada della Miniera, 4
Città Siena
N. Telefono 0577309340
N. Fax //
Indirizzo e-mail s  unriseonlus@libero.it  
Nome del rappresentante legale Calosi Letizia
C.F. del rappresentante legale CLSLTZ64L56I726H

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Anno finanziario 2010/2009

IMPORTO PERCEPITO € 3331,27
1. Risorse umane € 0,00
2. Costi di funzionamento € 0,00
3. Acquisto beni e servizi € 0,00
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 3331,27
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo 
sociale € 0,00

6. Accantonamento € 0,00

TOTALE €     3331,27

Monteriggioni, 30/01/2013                                                                           Letizia Calosi

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.

         Letizia Calosi

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.

mailto:info@agoponlus.com


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E DESTINAZIONE DEL
5 PER MILLE 2010/2009

In data 23/11/2012, l’associazione Sunrise ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 3.331,27 relativa al “5 per mille

2010”. Lo scopo è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa che le

somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra settembre 2012 e agosto 2013. 

In relazione alla voce 1:“RISORSE UMANE”, alla voce 2: “COSTI DI FUNZIONAMENTO” ed alla voce 3: “ACQUISTO

BENI E SERVIZI”,  sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 0,00.

In relazione alla voce 4: “EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITÀ ISTITUZIONALE”

In  relazione  a  questa  voce,  l’associazione  Sunrise  segnala  che  l’art.  3  del  proprio  statuto  recita:

“persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate”.

In ossequio al dettato statutario, il Consiglio Direttivo ha stabilito l’erogazione di € 3331,27    che ha

finanziato:

 per € 2.000,00 il progetto “Liceo Antananarivo”;

 per € 1.900,00 il progetto “Sostegno Parrocchia Cristo Re Antananarivo”

Di  detta  somma,  bonificata  il  09/01/2013,  una  parte  pari  a  € 3331,27   è   stata  utilizzata   per  la

realizzazione dei progetti sopra citati. Si rimanda ai registri contabili ed estratti conto.

In  relazione  alla  voce 5:  “ALTRE  VOCI  DI  SPESA  CONNESSE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DIRETTAMENTE

RICONDUCIBILI  ALLE  FINALITÀ  E  AGLI  SCOPI  ISTITUZIONALI  DEL  SOGGETTO  BENEFICIARIO”  ed  alla  voce  6:

“ACCANTONAMENTO” sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 0,00.

L'associazione  Sunrise  non  ha  scopo  di  lucro  e  persegue  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  mediante  lo

svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo

prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

 cooperazione allo sviluppo;

 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco

Monteriggioni, 30/01/2013   

                                                                                                                           Letizia Calosi


	Letizia Calosi

