
DENOMINAZIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

SEDE LEGALE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO PERCEPITO
12039,45

DATA PERCEZIONE CONTIBUTO 11 settembre 2020

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA
A

IMPORTO SPESA
B

TIPOLOGIA E DATA DI PAGAMENTO
C

MODALITA' DI 
PAGAMENTO

D

DOCUMENTO DI SPESA PERVENUTO E PAGATO
PER LAVORI/ATTIVITA' SVOLTE

(fattura, nota di debito etc.)
E

ACCANTONAMENTO SOMME PROGETTO PLURIENNALE 
(indicare somma e progetto)

F

Contributo stampa volume di P. Mari 1.000,00 20 settebre 2021 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario
Fondazione C.I.S.A.M._  F00588 del 14/9/21

Ampliamento rete internet monastero 341,60 03 febbraio 2021 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stelet f. 3 del 03/02/21

Messa in sicurezza impianto elettrico 1.006,50 25 giugno 2021 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Tommasi Daniele f. 11 del 18/06/2021

Progetto Opere d'Arte 3.000,00

Progetto Liturgia 3.000,00

Restauro bambinelli 1.150,00

Stampa Atti del processo di canonizzazione 
(importo aggiuntivo) + Pubblicazione Colera 2.600,00

TOTALE 2.348,10 9.750,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DIREZIONE GENERALE BILANCIO- SERV. II -  RENDICONTAZIONE SOMME 5 PER MILLE A.F. 20…..

DATI GENERALI DATI FASE DEL PAGAMENTO

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus

90098020564

Via Santa Rosa 33 01100 Viterbo

info@pec.centrostudisantarosa.org

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà come previsto dall'art. 5 comma 1 del DLgs 3 luglio 2017 n. 117 e (omissis) principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare 
riferimento all'archivio e alla biblioteca della Federazione S. Chiara d'Assisi delle monache Clarisse Urbaniste d'Italia.

Attilio Bartoli Langeli



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 

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 

______________ 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)

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato



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)



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)

utente
Evidenziato



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)


	Denominazione sociale: Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus
	Sede legale Località: Viterbo
	Sede legale Provincia: VT
	Sede legale Via: Santa Rosa 33
	Telefono: 334 355 4964
	Fax: 
	email: centrostudisantarosa@gmail.com
	Codice fiscale Ente: 90098020564
	CAP: 01100
	Data percepimento contributo 2016: 2018
	Luogo 3: Viterbo
	Data 3: 30 agosto 2021
	CF Rappresentante legale: BRTTTL44L09H501D
	Rappresentante legale: Attilio Bartoli Langeli
	Data percepimento contributo 2015: 30 luglio 2020
	Importo percepito: 2.902,91 + 0,86  
	Risorse umane: 1.400,00
	Costi di funzionamento: 
	Acquisto beni e servizi: 250,00
	Erogazioni: 
	Altre voci di spesa: 1.419,29
	Totale spese: 3.069,29 + 165,52
	Scopo attività sociale: Tutela e valorizzazione del patrimonio civico, artistico, culturale, ambientale italiano 
	Accantonamento: 
	Scopo attività sociale 1: con particolare riferimento all'archivio e biblioteca della federazione delle Monache Clarisse Urbaniste d'Italia 
	CF Rappresentante legale 1: info@pec.centrostudisantarosa.org
	CF Rappresentante legale 2: 


