
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• 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. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, 

deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO 5X1000 ANNO 2020 

Descrizione associazione 

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello nasce nel 2002, con finalità di tutela e 
a supporto della popolazione nei casi di emergenze, specie quelle legate al rischio 
idrogeologico, che contraddistinguono il nostro territorio. 

Negli anni successivi l’associazione si progressivamente iscritta ai vari albi fra cui Registro 
Regionale del Volontariato con il codice RO0201 nel 2003, Albo Regionale Protezione Civile 
con il codice PCVOL-05-A-0105-RO-05 nel 2005, Albo Dipartimento Nazionale di 
Protezione civile con il codice F362 nel 2006 e Associazione Nazionale Prociv Italia con 
codice 131 nel 2013. E’ in corso il passaggio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Il Gruppo è attivo in numerosi fronti, nelle emergenze locali nazionali, nella formazione e 
informazione della cittadinanza, per la prevenzione e protezione, nella beneficenza. 
L’attività è garantita da una quarantina di volontari operativi che negli anni hanno lavorato 
nello sviluppo interno, con l’acquisto di veicoli, attrezzature, dispositivi di protezione 
individuale e investito su corsi di formazione per professionalizzare il ruolo di volontario 
ampliando anche le competenze specifiche oltre alla specializzazione del Gruppo che 
riguarda il rischio idrogeologico. 

L’associazione ha in comodato d’uso da parte del Comune di Occhiobello una sede dal  
2005 e dal 2007 anche di un magazzino di 230 mq creato ad hoc per custodire il crescente 
parco mezzi e attrezzature creando di fatto il Contro Operativo Comunale di protezione 
civile. 

L’associazione dal 2005 ha una convenzione con il Comune di Occhiobello e dal 2015 con 
il Comune di Stienta per i servizi di protezione civile in entrambi i territori. 

Rendicontazione 5x1000 anno 2020 

I fondi del 5x1000 2020 sono stati erogati il 29/10/2021 per un importo complessivo di € 
6.212,83.  

I fondi erogati sono stati impiegati per le seguenti attività: 

1) Acquisto corsi di formazione per volontari per € 2.214,80. In dettaglio corso 
antincendio rischio elevato per 20 volontari eseguito da Studio Elvezia realizzato a 
novembre 2021 dell’importo di € 1.512,80 e corso Addetto alle Segnalazioni 
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aggiuntive per una decina di volontari tenuto da Cicloclub Estense realizzato a 
dicembre 2021 dell’importo di € 702,00; 
 

2) Pagamento assicurazione dei veicoli in dotazione per € 4.229,98. In dettaglio: 
- Assicurazione Renault Master BS982LP marzo 2022 dell’importo di € 1.062,25; 
- Assicurazione Fiat talento FT282JL aprile 2022 dell’importo di € 1.009,00; 
- Assicurazione Renault Master CN360GC maggio 2022 dell’importo di € 1.211,73; 
- Assicurazione Mistubishi Pajero EM953KL agosto 2022 dell’importo di € 947,00. 

 

 

 Il Presidente 

 Davide Diegoli 
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