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TOTALE SPESE €      17.992,77 

 

Data,  28/10/2016 

Firma del rappresentante legale 

               Tramentozzi  Lucio 
 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

Firma del rappresentante legale 

           Tramentozzi  Lucio 
 
 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato  
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

 
 
 

N.B. Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la 
redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva 
 l’utilizzo dei contributi percepiti. In particolar modo per le spese di personale 
eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore 
imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle 
ministeriali. 
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RELAZIONE  PER  LA  DESTINAZIONE  5XMILLE  ANNO  2013 
 
L’Associazione non ha previsto progetti specifici cui destinare i proventi del gettito  5xMille 
dell’imposta IRPEF. 
Tutte le somme che affluiscono nelle proprie casse sono destinate a finanziare o incrementare 
i vari progetti istituzionali approvati nel bilancio previsionale dall’Assemblea dei soci. 
In questo prospetto, abbiamo indicato le destinazioni che sono comunque prioritarie e 
continuative per le finalità e gli scopi sociali. 
Tra di esse figurano i due progetti più importanti dell’Associazione:  
                

- Borse di studio, di Euro  300,00 ciascuna (da quest’anno sono stati rimodulati gli 
importi), a favore di studenti di San Miniato e Sonnino ( i due comuni dove è più 
radicata l’Associazione) che si sono iscritti al primo anno delle scuole medie superiori 
secondo criteri di merito e reddito stabiliti nel Bando annuale. Le borse vengono poi 
riassegnate agli stessi studenti, con regolare percorso di studi, per l’iscrizione al terzo 
anno delle scuole medie superiori e infine per l’iscrizione all’Università con importo di 
Euro 500,00 ciascuna.. Quest’anno 2015-2016 le borse sono n. 25:  n.10 per la prima 
assegnazione, n. 10 per quelli che le avevano già avute due anni orsono e si sono iscritti 
al terzo anno delle scuole superiori e altre 5 per studenti che sono arrivati all’iscrizione 
universitaria. 

-    
- Finanziamento del progetto d’istruzione primaria in Costa d’Avorio, integrato con le 

donazioni specifiche dei sostenitori, attraverso tre erogazioni fatte la prima ad inizio 
anno scolastico e le altre due nei periodi natalizio e pasquale. E’ rivolto, quest’anno 
2015-2016, a n. 150  bambini bisognosi che vivono nei villaggi della foresta nord-
occidentale della Costa d’Avorio, nei dipartimenti di Zouan Hounien e di Danané. I 
bambini vengono individuati tra le famiglie più bisognose da nostri referenti-soci e il 
sostegno, pari a Euro 150,00 annui per ognuno, copre il materiale didattico, 
abbigliamento, idonea alimentazione ed altre piccole necessità. I bambini vengono 
seguiti dai nostri referenti anche nell’ambito familiare e periodicamente l’Associazione 
viene relazionata con materiale di vario tipo (foto, letterine, filmati, resoconti….), che 
viene poi diffuso tramite il sito dell’Associazione e messaggi di posta elettronica tra i 
sostenitori e amici.   

 
 
San Miniato  28-10-2016                                               Il  Presidente 
                                                                                       Lucio  Tramentozzi     
                                                                            


