
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

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 rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi 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’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

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

______________ EUR

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

______________ EUR

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)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

______________ EUR

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)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

ADMO-ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO DEL TRENTINO ODV

TRENTO TN

VIA MALTA,8

0461933675 04611862830 info@admotrentino.it

96049630229

38122

2018

TRENTO 09/02/2021

LRNVPS59L46B709LLORENZINI IVANA PASQUA

30/07/2020

9771.05

9771.05

9771.05

Sensibilizzare la popolazione alla donazione di midollo osseo,collaborare con i centri

di tipizzazione tissutale e trapianto,contribuire alla ricerca medica.

info@admotrentino.it



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo 
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

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)



                                              
RELAZIONE E RENDICONTO IMPIEGO CONTRIBUTO 5 X 1000 

ANNO 2018

ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo del Trentino ODV, con sede legale in Trento, Via Malta, 8, presso la Banca
del Sangue, e sede operativa in Trento, Via San Marco 38, aderisce ad ADMO Federazione Italiana Onlus e opera in
Trentino dal 1992, anno della sua costituzione.

Nasce con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sulla possibilità di combattere la leucemia e altre
gravi malattie del sangue (quali linfoma, mieloma, talassemia) attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo.

Opera  su  tutto  il  territorio  provinciale  con  l’ausilio  di  gruppi  volontari,  organizzati  in  sezioni:  Alto  Garda-Ledro,
Giudicarie-Rendena, Rovereto, Val di Fassa, Val di Fiemme, Val di Non, Val di Sole, Valsugana-Tesino, Altipiani Cimbri
che collaborano seguendo le direttive e le finalità da essa proposte.

ADMO Trentino non si occupa solo di sensibilizzazione: sostiene la ricerca nel settore delle malattie interessate al
trapianto di midollo osseo, collabora con i Centri di Tipizzazione Tissutale e Reparti di Ematologia e Trapianti, volti a
stabilire la compatibilità donatore-ricevente, contribuisce all’acquisto di attrezzature sanitarie ed è di supporto, sia
economico che psicologico, a chiunque abbia problemi inerenti il trapianto in questione.

ll  ricavato del  5 x  1000 è  stato  destinato interamente a  copertura  parziale  del  costo  sostenuto per  il  personale
dipendente della segreteria di ADMO Trentino, composta da Monica Fantini e Cinzia Patruno.

Monica  Fantini  è  responsabile  dell'amministrazione  e  della  comunicazione  di  ADMO Trentino:  oltre  a  seguire  la
contabilità dell'associazione, si occupa della sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio con serate informative sulla
donazione di midollo osseo.

Cinzia  Patruno  segue  i  potenziali  donatori  che  si  iscrivono  all'associazione  e  fissa  loro  l'appuntamento  per  la
tipizzazione (prelievo di  sangue per  iscriversi  al  Registro  dei  donatori  di  midollo  osseo)  in  base alle  disponibilità
comunicate dall'APSS, svolgendo di fatto il  lavoro di segreteria al  posto dell'azienda sanitaria.  Cinzia si  occupa di
sensibilizzare alla donazione sui social insieme a Monica e di redarre comunicati stampa per incrementare l'attenzione
sul tema donazione.

Entrambe le dipendenti organizzano le raccolte fondi sul territorio trentino che vanno a sostenere l'APSS con una
borsa di studio e l'acquisto di attrezzature sanitarie, l'ospedale Borgo Roma di Verona dove i giovani trentini vanno a
donare, le famiglie dei malati in difficoltà, e la Fondazione Città della Speranza di Padova che si occupa migliorare le
condizioni di cura e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche e finanziare la ricerca scientifica in ambito
pediatrico.

Firma del Legale Rappresentante di

         ADMO Trentino ODV

         Ivana Pasqua Lorenzini

____________________________
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