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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL'5 PER MILLE DELL'IRPEF'
PERCEPITI DAGLI AVENT! DIRITTO
Anagiafica
Denominazione sociale U.DI.CON. LNIONE

PER LA DIfESA DEI CONSUMATORI APS

(eventuale acronrmo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale Informare.
dirittied interessi individuali
C.F.

dell'Ente

assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare

collettivi, dei consumatori

e

e

ifondamentali

deeli utenli

97513130589

con sede nel Comune

di

prov

ROMA

RM

Via SANTA CROCE IN CERUSALEMME 63
cAP
telefono 0677250783 fax0677591309
email info@udicon.orq
PEC udicon@pec.it
C.F. NSCDSD8I L25G79IC
Rappresentante leg ale DENIS DOMENICO NESCI
00185

Rendiconto 6616 fi13n2i61,i6 2018
Data di percezione del contributo

09/06t2020

IMPORTO PERCEPITO

810.i85.90

EUR

364.373.19

EUR

456.052 52

EUR

9.960.19

EUR

0

EUR

0

EUR

0

EUR

830.385 90

EUR

1.

Risorse umane

(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontara e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obblagatorao per le associazroni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: spese diacqua. gas, elettricita, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3.

Acquisto beni e servizi

(dettagliare a costi a seconda della causale, per esèmpio: acquisto e/o noleggio apparecchiatu.e informatiche: acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'ente: affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/sogsettiè obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
6. Accantonamento
5. Altre

(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo dì specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalita dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo

che abbia deliberato I'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione

delcontributo)

TOIALE

soggettl beneflciaal sono tenutl a rédigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagll i costl inserltl e sostenutl ed illustrl in manlera analitlca ed esaustiva l'utilizzo del
contributo percepito.
I

Roma

Li

06/0712021

N

Éresentante fésale (per est€so e leqqrbile)

Note: ll rendiconto deve essere compilèto in rnodahtà digrtale cliccando sugli apposrti spazi e successivarì€nte stampato, firrnato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccormndata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazionesxmille@pec.lavoro.gov.tt- completo della
relazione illustrativa e della copìa deldocumento di identita del legale rappresentante.
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n.445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi specìali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articoto 46 del citato d.P.R. n 445/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo

abbia sottoscritto.
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Frrma del rappresentante legale (per esteso e leggibjle)

Not : ll Tendkonto deve èt9€ré comdlao h modalltà dlgltale cllccrndo sogtl.pposltl sp.zi € srcc€6sivr.n€me stamptto, lrmeto - dal hg.le
rappr..ehtahto - e lhvLto, medrte r.ccorn ndlt A,/R oppuro alflndldzzo PEC rendlco.rtaiomsxmllL@pe<,lavo.o,gov-lt - completo
delh r€lazlorÉ llhstratlva e delh copb del docont€nto dl ld€dtlà dèl legale ropr€aeitante.

I
Jfl
-dm

d/

