RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione sociale GRUPPO NOIALTRI A.P.S.
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale Promuovere opportunità di integrazione a favore di ragazzi con disabilità per dare
risposta al loro bisogno di socialità, di autonomia e di svago.
C.F. dell’Ente 90017620163
con sede nel Comune di ALBINO
CAP 24021
via M.O. BRIOLINI n. 2/F
035
767205
telefono
fax /

prov BG
email noialtri.onlus@gmail.com
PEC grupponoialtri@pec.it

Rappresentante legale SERGIO QUARLERI

C.F. QRLSRG53L11M109J

Rendiconto anno finanziario 2016
Data di percezione del contributo

7/08/2019

IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane

3.833,91

EUR

1.419,18

EUR

2.417,20

EUR

3.836,88

EUR

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

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità,
pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

SPESE ASSICURATIVE

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi 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. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto
beneficiario
INTERVENTI RICREATIVI A FAVORE DI RAGAZZI DISABILI

6. 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 allegando il verbale dell’organo direttivo che
abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le
somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del
contributo)

TOTALE

Albino (BG), Li 20 luglio 2020

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il 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. 445/2000, 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)

Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

FONDI 5 PER MILLE - ANNO FINANZIARIO 2016
DICHIARAZIONE D’USO
E RENDICONTAZIONE

FONDI 5 PER MILLE – ANNO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il Gruppo Noialtri è un’Associazione non profit che riunisce una quarantina di famiglie, tutte
alle prese con la difficile realtà dell’Handicap.
Il Gruppo opera da una ventina d’anni nel territorio della Valle Seriana con iniziative di
promozione sociale rivolte a ragazzi con disabilità.
Ci si occupa in particolare del loro tempo libero per rispondere al forte bisogno di socialità
che essi esprimono e per offrire opportunità di sollievo alle loro famiglie.
Nel suo percorso operativo il Gruppo Noialtri può contare sulla disponibilità di giovani
volontari che collaborano con le famiglie nella programmazione e nella gestione delle
diverse attività.
Un’altra preziosa risorsa per l’Associazione è rappresentata da un pulmino attrezzato per il
trasporto di persone con disabilità motoria; un veicolo indispensabile per la mobilità di
gruppo durante gli interventi ricreativi.
E proprio in queste due direzioni sono stati incanalati i fondi del 5 per mille devoluti
all’Associazione nell’anno finanziario 2016:
 la programmazione di interventi ricreativi per ragazzi con disabilità;
 la copertura delle spese assicurative per il veicolo e per l’attività dei volontari.
SPESE ASSICURATIVE
•

Assicurazione RCA veicolo Fiat Ducato targato CE244SN
premio annuale € 865,00 pagato in data 20/12/2019
con assegno bancario n. 0140191016-04

•

Assicurazione cumulativa Infortuni per volontari
premio base annuale € 323,99 pagato in data 11 marzo 2020;

•

Assicurazione Responsabilità Civile per volontari
premio base annuale € 170,09 pagato in data 11 marzo 2020;

•

Assicurazione Infortuni al conducente
premio annuale € 60,10 pagato in data 11 marzo 2020

€ 554,18

Saldo effettuato tramite bonifico bancario dell’importo di € 554,18
disposto in data 10 marzo 2020
Totale spese assicurative: € 1.419,18

INTERVENTI RICREATIVI
Sabato 21 e Domenica 22 settembre 2019.
Week end a Valbondione (BG) con soggiorno presso l’ostello Casa Corti
Partecipanti: 10 ragazzi disabili accompagnati da 16 volontari
Una breve esperienza di vacanza all’insegna dell’amicizia e del contatto con la natura
nella splendida cornice paesaggistica delle Prealpi Orobiche.
Costo dell’intervento: € 1.327,00

Domenica 13 ottobre 2019
Gita al Lago di Endine con visita guidata al castello di Monasterolo (BG).
Pranzo presso il Ristorante Green&Blue di Monasterolo
Partecipanti: 8 ragazzi disabili accompagnati da 15 volontari
Costo dell’intervento: € 329,00

Domenica 27 ottobre 2019
Gita al Parco Minitalia-Leolandia di Capriate S. Gervasio (BG)
Una giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria tra le numerose attrazioni del
Parco.
Partecipanti: 11 ragazzi disabili accompagnati da 15 volontari
Costo dell’intervento: € 665,50
Domenica 23 febbraio 2020
Visita guidata al Museo della Valle a Zogno (BG)
Merenda in compagnia al Bar Colleoni di San Pellegrino
Partecipanti: 6 ragazzi disabili accompagnati da 8 volontari.
Una proposta di tipo culturale, un viaggio interessante tra gli oggetti e gli strumenti della
tradizione contadina bergamasca.
Costo dell’intervento: € 96,20
Totale spese sostenute: € 2. 417,70
Albino, 20 luglio 2020
IL PRESIDENTE

