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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLTETAICONT. IN PROV. LUCCA
(eventuale acronimo e nome esteso

Scopi dell'attivita sociale
)

RICERCA SCIENTIFICA, CONSERVAZIONE PATRIMONIO DOCUMENTALE

EDUCAZIONE E DIDATTICA, ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'CULTURALI (V. STA]UTO ART,2)

C.F. dell'Ente 80012560464

con sede nel Comune di LUCCA prov LU

cAP 5s100 via p.aaaNAPOLEONE 32112

telefono 058355540 fax

Rappresentante legale STEFANO BUCCIARELLtr

e ma i I ISRECLUCCA@,GMAIL.COM

P E C ISRECLUCCA(A,PEC:.IT

Rendiconto dei costi sostenuti nell'anno finanziariò 2020

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

L 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 concor(enza dell'im-
porto rendicontato.

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,-.) :

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempiò: aiqui§to.,e/o,;no.leggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni:,,è'se§ùite,,da soggetti
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. ln 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 benefi-
ciario

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario I'obbligo di specificare nella relazidne allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbàle dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello enlro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

C.F. BCCSFN5OR14L833S

916 120: 3011 120. 6lt0l20

353.28 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

260.02

100,00

360.02 EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al

tagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed

presente rendiconto, una relazione che det-
esaustiva l'uti lizzo del contributo percepito.

Lucca
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Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: ll rendiconto deve essere
rappresentante - e inviato, medi
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cando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
ndirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione

illustrativa e della copia del docu
d)

Li r2.3.202r

esentante.
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'auteniicità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integralé rispoÀàenza'con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensidegli articoli 47 e
75 del d.P.R. n.445/2ooo, chiunque rilasci dichiarazioni mendaòi, fb,r:mi atti faili ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speéiaf:i::,in materia. '

ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo aO Oet citato dr.F:R. n. ++5/)OOO, deve esse re

Che locorredato da copia semplice di un documento di identità,i,,in cot:,so di và:lidità del soggetto
abbia sottoscritto. ffi

L--"
Firma del,.r,a'p§r.é,Éentahte, legale (§er esteso e leggibile)

Note:ll rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore,divl@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identita del legale rapprésentante.
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTEI\ZA
E DELL' ETA' COI{TEMPORAI\EA
I|{ PROVINCIA DI LUCCA onlus

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL *5 PER MILLE DELL'IRPEF'
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

RE,LAZIOT{8,

Nel corso del2020 I'ISREC Lucca ha incassato tre distinti versamenti, rispettivamente di €55,59 il
9 giugno, €157,95 il 30 luglio e € 139,7 4 iI 6 ottobre, per un totale di € 353,28.
La cifra è stata utilizzat4 in parte per costi di funzionamento (fatture I e2), in parte per costi di
ricerca scientifica (fattura 3).
Il rendiconto dei costi così sostenuti è documentato dalle seguenti fatture, allegate alla presente:

1) Fattura Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti 170 del 3111012020
(costi pulizia sede) .............. 219.60

2) Fattura Wind Tre S.p.a. W2033958238 del 2211112020
(costi telefonici) 40,42

3) Fattura Archivio di Stato Bellinzona 46950158 del1611212020
(costi ricerca)..... 100,00

TOTALE 360,02

I1 Presidente ISREC Lucca ,n.
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Prof. Stefano Bucciarelli

Lucca 12 marzo 2021,

Piazza Napoleone 321121 55100 Lucca - c.f: 80012560464
tel. 058355540; email: isjeclucca(OEmail"§om; p. cert.: isfecluccaGi)pec.it

posta: cp 14 Lucca centro - 55100 Lucca; sito: wrvw.isreclucca.it


