
 
 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 

BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 

 

 

ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

PALLAVOLO SAN SALVO (ABR-CH-429) 

C.F. del soggetto beneficiario 92017530699 

Indirizzo VIA F. P. TOSTI N. 5 

Città SAN SALVO (CH) 

N. Telefono 0873548936 

N. Fax  

Indirizzo e-mail info@pallavolosansalvo.it; 

asdpallavolosansalvo@pcert.postecert.it 

Cognome e nome del rappresentante legale BRUNO VITO 

C.F. del rappresentante legale BRNVTI57R01I148J 

 

 

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario  2017 

Data di percezione  24 dicembre 2019 

Importo percepito  € 2.067,73 

1. Risorse umane 

TOTALE 1 €           0,00 

2. Costi funzionamento  

Affiliazione e tesseramenti FIPAV €     424,00 

Assicurazione Responsabilità civile vs. terzi €     300,00 

TOTALE 2 €     724,00 

3. Acquisto beni e servizi  

Attrezzature sportive 713,70 

Attrezzature per la tutela della salute degli iscritti (batteria ed elettrodi 

per fibrillatore) 

304,02 

Materiale igienico per sicurezza atleti (gel disinfettante, guanti…) 178,35 

mailto:info@pallavolosansalvo.it


Servizi di autonoleggio per trasferta squadre 147,66 

TOTALE 3 €           1.343,73 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale   

TOTALE 4 €           0,00 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo 

sociale 

 

TOTALE 5 €           0,00 

TOTALE GENERALE SPESE  € 2.067,73 

 

 

San Salvo, lì 27 novembre 2020 

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. 

 

 


