
㊥器洋語霊能霊

MODE」しO DI RENDICONTO RELA丁案VO AL CONTR旧U丁O 5 PER

IV18」LE DESTINATO AG」案EN丁I DEし丁ERZO SET丁ORE (Mod, A)

Anagrafica

Denominazione sociale RETINA ITALIA ODV

(eventuaIe acronimo e nome esteso)

C.F. de=’Ente 96243110580

COn Sede neI Comune di Milano

CAP 20133　　　　via Largo VoIontari del Sangue l

telefono O26691744

Rappresentante iegaie Assia Andrao

emaiI info@retinaitalia.org
PEC retinaitalia@DeC.it

Rendiconto anno finanziario 2020

C.F. NDRSSA51L55LO20I

Data di percezione del contributo

IMPOR丁O PERCEPI丁O

l. Risorse umane

(rappresentare le spese nella reIazione i=ust「atlVa a SeCOnda de=a causale, Per eSemPIO:

COmPenSI Per PerS。naie; rImborsi spesa a favore di voIontari e/o del personaIe).

2. Spese di funzionamento

(rappresentare ie spese ne帖reIazione冊strativa a seconda de=a causale, Per eSemPio:

SPeSe di acqua’gaS’eiettriCita, Puliz-a; materiaie di cance=erla; SPeSe Per affitto delIe

Sedi;eCC.)

3. Spese per acquisto beni e servizi

(rappresentare le spese ne=a reIazione冊strativa a seconda de=a causaIe, Per eSemPiO:

acquisto e/o nolegg-O aPPareCChjature informatiche; aCqulStO ben=mmob暗prestazioni

esegulte da soggettl eSte… ali’ente; affitto iocaii per eventi; eCC.)

4. Spese per attiv船di interesse generale delI|ente

(「appresentare le spese nella relaziOne川ustrativa a seconda deiIa causale)

4.1 Acquisto dI benI O SerVizi strumentaii oggetto di donazione

4"2 Erogaz-Oni a proprie art-COiazioni terr-tOriali e ∂ SOggettl COilegati O af帥ati

4.3 Erogazionl ad enti terzi

4.4 Erogazioni a persone fisiche

4.5 Altre spese per attivita di inte「esse generale

5. Accantonamento

(e possiblie ∂CCantOnare in tutto o in parte i,importo percepItO, fermo restando pe同

SOggettO benefic-ario i’obbilgO di SPeCificare nelIa relazIOne訓egata ai presente

documento le finaIita de=’accantonamento, = soggetto beneficiario e tenuto ad

Ut硝zzare le somme accantonate e ad inviare il mode=o relativo a=・accanton∂mentO

entro 36 mesi da=a percezione del contributo)

TOTALE

29/10/202 1

48.364、99　　　　　　EUR

5.007,63 EUR

4.102,80　　　　　EUR

l.544.00　　　　　EUR

37.000,50

48.364.99

看　soggettibenefici �ari �SO �nO �t �enu �ti �a �「e �d �ige �re,Oltrealpre �Sen �te　mode看看o　di �r �en �diconto,una 

「elazionecheiiIust �ri �in　m �a �n冒e �「a �e �Sau �St �iv �alタ �utilizzodeicon �tri �butopercepito �e �u �nelencodei 

giustificatividispe �Sa. �Sir �a �mm �en �ta �C �he �t �giu �Stificatividispe �Sa �nondov「anno �eS �Se �l’etrasmessl, 

bensiconse「vatipre �SS �ola �Se �d �ed �eIi �タen �te �e �de �Sibitiqualoraii �Min �iste「onefaccia �「 �ic �hiesta. 

」i 28/朋O22

Note川re=d'COntO deve essere comp-lato i= mOdal'ta d-g-taie ciICC∂ndo suglI ∂PPOSit- SPaZ‘ e SuCCeSS-Vamente StamPatO, firmato - da=egale

rappresentante - e一nViatO a旧ndIr-ZZO PEC rend-COntaZione5×m-1Ie@pec.lavoro gov.It - COmPleto de=a relazIOne川ustrativa, deiia copia del

documento di identlta deI legale rappresentante e de=’elenco dei gIuStiflCatlVl dl SPeSa.

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

U
 
U
 
U
 
U
 
U
 
U

E

 

E

 

E

 

E

 

E

 

E



㊨悪離譜蕊器

= rappresentante legale, COn la sottoscrizjone del presente rendiconto:

●　Dichiara che le spese inserite non siano gial State imputate ad aItri contributi

PubbIici o privati (C.d. divieto di doppio finanziamento a valere su=a stessa

SPeSa), Se nOn Per ia parte residua;

・　Attesta l’autenticita de=e informazioni contenute neI presente documento e la

loro integrale rISPOndenza con quanto rlPOrtatO ne=e sc「itture

COntab硝de旧organizzazione, COnSaPeVOle che, ai sensi degli articoli　47　e　76

del d.P.R. n. 445/2OOO, Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi attj falsi

OVVerO ne faccia uso e punito ai sensi del codice penale e dalle ieggi speciali in

materia,

il presente rendiconto言noitre, ai sensi de=’articoI0　46　deI citato d.P.R. ∩. 445/2OOO,

deve essere corredato da copia semplice di un documento di identitiミin corso di

vaIidita deI soggetto che lo abbia sottoscritto,

deI rappresQ虫9rfe legale (Per eSteSO e ieggibiIe)

Note: II rendlCOntO deve essere compilato in mOdalita digit∂ie cIICCando sugIi apposIti spazi e SuCCeSSlVamente StamPatO, firmatO - da=egale

rappresentante - e I∩VIatO訓’indlrIZZO PEC rendlCOntaZIOne5×m川e@pec.lavoro.gov.1t - COmPIeto de=a relazIOne紺ustratIVa, de=a copIa dei

documento d=dentlta de=egaIe rappresentante e deii’eIenco del giustificativl di SPeSa.
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