
 

Relazione al 5x1000 (BBCC 2020) 
 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e  

persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello 

stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale,  

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività  
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che  

riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai  

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del  
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 

del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo  stesso 

art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di  attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. 
L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 

artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 

della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati  
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire,  

promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi,  

laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 

connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 
 

Il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2020, accreditato sul c/c di questa 

associazione in data 21/09/2021, per un importo pari ad euro 13.710,79€, è stato 
utilizzato: per coprire le spese dei seguenti centri di costo: risorse umane ( stipendi dei 

dipendenti, prestazioni professionali occasionali e trasferte per missioni a San Lorenzo 

in Panisperna, Serra dei Conti e Istituto Norvegese Roma); affitto foresteria per i soci 
del CSSRV; acquisto targhe in ottone per la Sala Multimediale; polizze assicurative e 

piccole spese di gestione (spese web, cancelleria). 

 
L’importo accantonato pari a 3.520,83€ verrà utilizzato per finanziare il progetto “Archivio 

Biblioteca della Federazione Clarisse Urbaniste, Federazione Clarisse Innocenzione e 

Federazione Clarisse Cappuccine”  non finanziate da altre fonti. 
 

 
 

Viterbo 21/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

SEDE LEGALE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO PERCEPITO 13.710,79

DATA PERCEZIONE CONTIBUTO 21/9/21

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

Presentazione libro Ripensare la reclusione 
volontaria nell'Europa medievale , a cura di 
F. Andrews e E. Rava, in "Quaderni di storia 
religiosa" 21/1 e 24/2 (2021)

125,00 07 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Frank Thomas_Presentazione libro reclusione

Stipendio 341,00 05 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Marzo 2022_Sedda Filippo

Stipendio 418,00 05 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Marzo 2022_Sassi Chiara

Stipendio 322,00 04 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Aprile 2022_Sedda Filippo

Stipendio 418,00 04 maggi 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Aprile 2022_Sassi Chiara

Stipendio 421,00 03 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Maggio 2022_Sassi Chiara

Stipendio 325,00 06 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Maggio 2022_Sedda Filippo

Stipendio 538,00 04 luglio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Giugno 2022_Sedda Filippo

Stipendio 693,00 04 luglio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Stipendio Giugno 2022_Sassi Chiara

Erario /Inps /Regioni /Enti deleghe F24 381,81 19 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Inps_Sassi Chiara e Sedda Filippo

Erario /Inps /Regioni /Enti deleghe F24 437,08 16 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Inps_Sassi Chiara e Sedda Filippo

Erario /Inps /Regioni /Enti deleghe F24 442,02 14 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Inps_Sassi Chiara e Sedda Filippo

Erario /Inps /Regioni /Enti deleghe F24 736,88 18 luglio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Inps_Sassi Chiara e Sedda Filippo

Missione per ricognizione, censimento e 
trasferimento dell'Archivio e Biblioteca del 
monastero San Lorenzo in Panisperna

13,80 07 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Mychef Salaria Est scontrino n.0763 

Missione per ricognizione, censimento e 
trasferimento dell'Archivio e Biblioteca del 
monastero San Lorenzo in Panisperna

6,00 07 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Branca Mirà scontrino n. 0292

Missione per ricognizione, censimento e 
trasferimento dell'Archivio e Biblioteca del 
monastero San Lorenzo in Panisperna

46,50 11 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Lufrà Dei F.lli De Tora Fattura 88/22 Antipasto 

Missione per ricognizione, censimento e 
trasferimento dell'Archivio e Biblioteca del 
monastero San Lorenzo in Panisperna

4,00 11 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Roma Atac parcheggio 

Missione per ricognizione e verifica inventari 
dell'Archivio e della Biblioteca del monastero 
delle Clarisse di Serra dei Conti 
(Sedda,Sassi,Rava,Pogliani)

51,69 14 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Benzina

Missione Istituto Norvegese Roma per 
pianificazione del corso Scrivere femminile

65,00 16 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Trattoria da Paolo 

Missione Istituto Norvegese Roma per 
pianificazione del corso Scrivere femminile

2,80 18 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Parcheggio

Missione Istituto Norvegese I lezione del 
corso Scrivere femminile 
(Bartoli,Ciaralli,Palma,Rava)

20,00 02 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro contanti RadioTax

Missione Istituto Norvegese 
(Bartoli,Ciaralli,Palma,Rava)

15,00 05 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro contanti RadioTaxi

Affitto Foresteria per fini istituzionali 3.000,00 04 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Monastero delle Clarisse di S.Rosa

Contributo spese Archivio biblioteca 220,00 13 gennaio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Monastero delle Clarisse di S.Rosa

Volumi fuori catalogo Memoriale Monteluce 100,00 04 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Monastero delle Clarisse S.Maria Monteluce

Spese di cancellaria 35,00 09 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Cartoleria Buffetti

Ospitalità per riunione dei membri del 
Consiglio Direttivo

45,00 28 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat FishMarket Fattura A-0585

Spese Web 39,66 09 gennaio 2022 PayPal Paypal Pagamento Express (Adobe System Sw Ireland Ltd)

Spese Web 39,66 09 febbraio 2022 PayPal Paypal Pagamento Express (Adobe System Sw Ireland Ltd)

Spese Web 100,00 22 febbraio 2022 PayPal Paypal Wind Tre S.p.A. ricariche

Spese Web 39,66 09 aprile 2022 PayPal Paypal Pagamento Express (Adobe System Sw Ireland Ltd)

Spese Web 39,66 09 maggio 2022 PayPal Paypal Pagamento Express (Adobe System Sw Ireland Ltd)

Spese Web 12,19 13 maggio 2022 PayPal Paypal Aruba_Fattura 22B1588212 del 23/05/22 (Dominio Web)

Spese Web 12,08 03 giugno 2022 PayPal Paypal Aruba_Fattura 22B2026495 del 22/06/22 (Dominio Web)

Spese Web 47,95 03 giugno 2022 PayPal Paypal Elementor LTD (USD 49 )

Spese Web 39,66 09 giugno 2022 PayPal Paypal Pagamento Express (Adobe System Sw Ireland Ltd)

Spese Web 25,00 05 luglio 2022 PayPal Paypal Wind Tre S.p.A. ricariche

Spese Web 39,66 09 luglio 2022 PayPal Paypal Pagamento Express (Adobe System Sw Ireland Ltd)

Spese Web 12,20 18 luglio 2022 PayPal Paypal Aruba_Fattura 22B2380606 del 27/07/22  (Dominio Web)

acquisto 100 mascherine KN95 75,00 10 gennaio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat Farmacia Petroselli Fattura 1FE del 07/01/22 

polizza Assicurativa 100,00 08 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Bruniassicura    s.r.l. Intermediario Assicurativo  _ Polizza 925

polizza Assicurativa 74,00 07 luglio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Bruniassicura    s.r.l.  Intermediario Assicurativo  Polizza n. 01473012002021

Targa Ottone per Sala Multimediale 270,00 27 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Timbrotecnica di Materazzini Giuliana_Fattura 177 del 23/06/2022

Accontonamento di € 3.520.83 : 
Finanziamento delle spese relative al 
progetto Archivio Biblioteca della 
Federazione Clarisse Urbaniste, 
Federazione Clarisse Innocenzione, 
Federazione Clarisse Cappuccine  non 
finanziate da altre fonti.

TOTALE 10.189,96 Residuo di cassa 3.520,83

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



 

Relazione al 5x1000 (BBCC 2019) 
 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e  

persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello 

stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale,  

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività  
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che  

riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai  

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del  
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 

del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo  stesso 

art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di  attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. 
L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 

artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 

della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati  
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire,  

promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi,  

laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 

connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 
 

Il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2019, accreditato sul c/c di questa 

associazione in data 11/09/2020, per un importo pari ad euro 12.039,45€, è stato 
utilizzato: per la presentazione dei volumi “Giudizio umano e giustizia divina” di Paolo 

Cammarosano e “Ripensare la reclusione volontaria” di Eleonora Rava e Frances Andrews;  

per progetto Esperienze di reclusione Trascrizione incunabolo Newcastle (Casa 
Circondariale Terni), per restauro Gruppo di Bambinelli in cera, per allestimento sala 

convegni (compreso l’ampliamento della rete internet) e museo della quotidianità; per 

l’adeguamento dell’impianto elettrico dell’archivio e della biblioteca; ed infine per 
sostenere piccoli costi di funzionamento dell’associazione. 

 
 

Viterbo 11/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

SEDE LEGALE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO PERCEPITO 12.039,45

DATA PERCEZIONE CONTIBUTO 11/9/20

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 14/09/21

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

Restauro Gruppo di Bambinelli in cera 250,00 22 novembre 2021 Banca Nazionale del 
Lavoro

bonifico bancario DIBAF - Nota debito 2127 del 29/10/2021

Diagnostica multispettrale restauro 
Bambinelli

702,00 07 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Lanteri Luca Parcella 7 del 28/02/2022

Presentazione volume Paolo Cammarosano 125,00 03 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Prestazione occasionale Milani Giuliano

Esperienze di reclusione Trascrizione 
incunabolo Newcastle (Casa Circondariale 
Terni )

125,00 08 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Prestazione occasionale Garavaglia Carlo

Esperienze di reclusione Trascrizione 
incunabolo Newcastle (Casa Circondariale 
Terni )

125,00 08 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Prestazione occasionale Ravalli Fabio

Campagna fotografica per la schedatura  sito 
web

742,56 10 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Alfano Gaetano  - f.3  del 4/3/2022 

Inps - F24 145,60 12 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario  Inps Alfano Gaetano  - f.3  del 4/3/2023

Prestazione occasionale Presentazione 
volume di Paolo Cammarosano

125,00 14 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Prestazione occasionale Menzinger Sara

Stipendio Gennaio 2022 322,00 07 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Sedda Filippo

Stipendio Gennaio 2022 419,00 7 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Sassi Chiara 

Stipendio Febbraio 2022 322,00 07 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Sedda Filippo

Stipendio Febbraio 2022 418,00 07 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Sassi Chiara 

Erario /Inps /(Sassi Chiara e Sedda Filippo) - 
gennaio

490,95 16 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Inps (Sedda - Sassi)

Erario /Inps / (Sassi Chiara e Sedda Filippo) - 
febbraio

448,17 16 marzo 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Inps (Sedda - Sassi)

Associazione Archivistica Ecclesiastical 
corso Trasmettere Gestire Valorizzare

120,00 12 gennaio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Quota partecipazione (Rava Eleonora)

Associazione Archivistica Ecclesiastical 
corso Trasmettere Gestire Valorizzare

100,00 12 gennaio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Quota partecipazione (Nocco Francesco)

 Utilizzo Sala Quattrocento per due 
presentazioni di volume

1.000,00 11 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Monastero di Santa Rosa Viterbo

Corso  Arladica 117,50 09 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat I Ragazzi Sas il Gargolo f.42a del 09/04/22

Presentazione Volume "Ripensare la 
reclusione volontaria"

140,00 30 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro Bancomat SCMAD f.22 del 28/05/22

 Presentazione Volume "Ripensare la 
reclusione volontaria"

147,00 31 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Pianeta Cospea f.1618 del 28/05/22

Acquisti volumi Codice Diplomatico Dante 62,00 09 febbraio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Salerno Editore  f.116 DEL 10/02/22

Acquisti volumi Tabula Gratulatoria 
J.Dalarun 

62,40 13 aprile 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Brepols Publishers f.3306480 del 10/01/22

Attrezzature 1.550,60 07 giugno 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario
Audiotime_Fattura 179 del 25/05/22 
(attrezzature varie)(quota parte 4.550,60-
3.000=1.550,60) 

Assicurazione 345,00 13 gennaio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Bruniassicura  s.r.l.  Polizza 01473031003098

Allestimento Targhe Ottone 160,00 12 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Timbrotecnica f. 132 del 11/05/22 

Allestimento  Sedie Boston qta 30) 829,60 22 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario Gelso e Pellizzaro f. 70 del 11/05/22

Allestimento Sala Convegn 299,44 22 maggio 2022 Banca Nazionale del Lavoro bonifico bancario PM e PM di Poli Caterina f. 5 del 17/05/22 

TOTALE 12.041,92 Residuo di cassa -2,47

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



 

Relazione al 5x1000 (2020) 
 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e  

persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello  

stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale,  

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le a ttività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che  

riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai  

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del  
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 

del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione  della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo  stesso 

art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. 
L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 

artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 

della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati  
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire,  

promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi, 

laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 

connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 
 

Il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2020, accreditato sul c/c di questa 

associazione in data 29/10/2021, per un importo pari ad euro 5.792,08€ che è stato 
utilizzato per coprire le spese dei seguenti centri di costo: risorse umane (prestazioni 

professionali occasionali); acquisto attrezzature e acquisto scaffalatura per l’archivio e 

biblioteca del monastero delle Clarisse di Fucecchio; spese di amministrazione e 
contabilità; spese di rappresentanza (libri e omaggi) e piccole spese di gestione.  

 

Viterbo 08/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)



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 al 5x1000 (2019) 
 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e  

persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello 

stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale,  

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività  
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che  

riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai  

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del  
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 

del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo  stesso 

art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di  attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. 
L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 

artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 

della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati  
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire,  

promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi,  

laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 

connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 
 

Il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2019, accreditato sul c/c di questa 

associazione in data 06/10/2020, per un importo pari ad euro 4.085,06€, è stato utilizzato 
per sostenere i costi di funzionamento dell’associazione, tra cui: spese web, spese di 

amministrazione, spese banca e postali; spese di cancelleria e contributo alla Federazione 

delle Clarisse Urbaniste d’Italia per l’acquisto della scaffalatura per l’archivio e la 
biblioteca.  

 
 

Viterbo 23/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



 

Relazione al 5x1000 (2018) 
 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e  

persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello 

stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale,  

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività  
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che  

riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai  

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del  
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 

del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo  stesso 

art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di  attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. 
L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 

artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 

della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati  
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire,  

promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi,  

laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 

connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 
 

Il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2018, accreditato sul c/c di questa 

associazione in data 30/07/2020, per un importo pari ad euro 2.902,91€, è stato utilizzato 
per sostenere piccoli costi di funzionamento dell’associazione; per la presentazione del 

volume Memorie Segrete; per una Borsa di Studio Santa Rosa; per  la mostra Testimoni di 

fede; per l’estrazione e catalogazione degli allegati dell’archivio e biblioteca di Aversa e 
per l’allestimento della cappella reliquie. 

 

Viterbo 30/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)

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



Relazione al 5x1000 (2017) 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e 
persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello 
stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, 
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che 
riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai 
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del 
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 
del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo
stesso art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di
attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 
artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 
della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati 
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire, 
promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi, 
laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 
connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 

Il contributo del 5 per mille relativo all'anno 2017, accreditato sul c/c di questa 
associazione in data 16/08/2019, per un importo pari ad euro 3.241,93 è stato utilizzato 
per sostenere piccoli costi di funzionamento dell'associazione, per la realizzazione di una 
conferenza sulla gestione delle acque nel monastero di Santa Rosa dal titolo Ducere Aquam 
e per il rifacimento e la messa a norma dell'impianto elettrico degli spazi che verranno 
adibiti a Museo della quotidianità all'interno del monastero di Santa Rosa (2.844,60 euro), 
fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell'ingente patrimonio relativo alle attività 
artigianali e quotidiane delle monache.  

Viterbo 16/08/2020 



DENOMINAZIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

SEDE LEGALE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO PERCEPITO
3241,93

DATA PERCEZIONE CONTIBUTO 16/8/19

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

Timbri per biblioteca e archivio 40,00 10/09/19 contanti

Timar f. 1001

Etichette 9,90 11/09/19 contanti

Faleo f. 2629 

 Ospitalità relatore per presentazione evento Ducere Aquam 

124,60 13/08/19 bancomat Balletti Park Hotel f. 417

Cartellonistica per monastero 14,77 07/10/19 contanti

Gescom f. 15213

Articoli di cancelleria 17,10 23/10/19 bancomat

Max Ufficio f. 1301 

Fotocopie e scansioni 25,39 31/10/19 bancomat

Tuscia Eliografica f. 361 

Acquisto lampadine sala pergamene

29,98 04/12/19 contanti Obi Italia srl scontrino 03002501604078652915

Impianto elettrico per apertura Museo della quotidianità + 2 euro spese bancarie 2.844,60 06/12/19 bonifico

Tommasi f. 28

Cartucce e toner stampanti + 1 euro spese banca 318,20 11/12/19 bonifico

Cartotecnica f. 1589

Cartellonistica per evento Natale in monastero 57,00 18/12/19 bancomat

Gescom f. 19576

Rimborso effettivo spese Rava viaggio recupero mobili allestimento Sala Conferenze

100,00 20/12/19 contanti Ricevuta Eleonora Rava (RVALNR64C56E625A)

RESIDUO 5x1000 ANNO PRECEDENTE -340,47

TOTALE 3.241,07 residuo di cassa 0,86

Rendicontazione 5x1000 alle ONLUS APS

RENDICONTAZIONE SOMME 5 PER MILLE A.F. 2017

DATI GENERALI DATI FASE DEL PAGAMENTO

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus

90098020564

via Santa Rosa 33 - 01100 Viterbo

info@pec.centrostudisantarosa.org centrostudisantarosa@gmail.com

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità giuridiche di solidarietà come previsto dall'art 5, comma 1, del DLgs 3 luglio 2017 n. 117 e precisamente, quanto previsto alla lettera d) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché 
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; alla lettera g) formazione universitaria e post-universitaria; alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 

ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5; alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale 
e religioso. L'associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all'archivio e biblioteca della Federazione "S. Chiara d'Assisi" delle monache Clarisse Urbaniste d'Italia, conservati 
presso il monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire, promuovere la ricerca ambientale ed artistica, contribuire all'attivazione di corsi, laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa connesse allo sviluppo 

ed alla tutela del predetto territorio.

Attilio Bartoli Langeli



Relazione al 2x1000 (2016) 

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro e 
persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 
1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello 
stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, 
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che 
riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai 
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del 
medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) 
del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo
stesso art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di
attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L’Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, 
artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all’archivio e biblioteca 
della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, conservati 
presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire, 
promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all’attivazione di corsi, 
laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa 
connessa allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio. 

Il contributo del 2 per mille relativo all'anno 2016, accreditato sul c/c di questa 
associazione in data 31/10/2018, per un importo pari ad euro 11.732,59, è stato utilizzato: 
per realizzare gli elenchi di consistenza degli archivi del monastero di Santa Lucia di 
Arcevia e del monastero delle Cappuccinelle di Aversa (importo speso il 6/12/2019), di 
cui non si disponeva di alcun strumento di corredo; per l'allestimento della mostra Fede e 
devozione. Le reliquie del monastero di Sanra Rosa, che si è tenuta presso il monastero di Santa 
Rosa in occasione del settembre viterbese; per il co-finanziamento del convegno 
internazionale Rethinking Voluntary Reclusion in Mediterranean Area. New Sources and New 
Questions organizzato in collaborazione con l'Institute of Maedieval Studies 
dell'Università di St Andrews (UK), all'interno di un progetto finanziato dalla Comunità 
Europea con una Marie Curie individual fellowship (Grant Agreement 751526); 
per il restauro (commissionato al laboratorio di restauro dell'Università della 
Tuscia), lo studio, la progettazione e l'allestimento di 41 tavolette votive; la revisione 
delle bozze del volume Vita e Miracoli di Santa Rosa da Viterbo dal processo di 
canonizzazione del 1457, Roma 2019, ISBN 978-88-7257-109-5, co-finanziato dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, 
gli istituti culturali e il diritto d’autore; per l'organizzazione dell'evento promosso 
dalla Conferenza Episcopale Italiana Aperti al MAB, allestimento di una mostra di 
documenti e di immagini, visite guidate e sorveglianza; per il contributo per una borsa 
di studio annuale Un monastero, una città, un territorio (importo speso il 
26/02/2020).  



Viterbo 01/03/2020 



DENOMINAZIONE SOCIALE
CODICE  FISCALE
SEDE LEGALE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE
LEGALE RAPPRESENTANTE
IMPORTO PERCEPITO
DATA RICEZIONE CONTRIBUTO

Spese sostenute per il funzionamento del soggetto 
beneficiario, ivi incluse le spese per le risorse umane e per 

l'acquisto di beni e servizi, riconducibili alle finalità 
istituzionali

IMPORTO
DOCUMENTO DI SPESA PER 

LAVORI/ATTIVITA' SVOLTE (es. fattura, 
busta paga, ricevuta prestazione occasionale …)

TIPOLOGIA E DATA DI PAGAMENTO

DESTINATARIO DEL 
PAGAMENTO (personale 

dipendente, volontari, collaboratori, 
fornitore, incaricato, esecutore etc.)

FINALITA' DELL'ACCANTONAMENTO IMPORTO da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione del contributo

Elenco di consistenza Archivio del monastero di Santa Lucia 
di Arcevia 1250,00 Ricevuta prestazione prof. Romina De Vizio bonifico bancario 21/01/2019

collaboratore

Ricevuta prestazione prof. Sarah Tiboni
collaboratore

Elenco di consistenza Archivio del monastero delle Cappuccinelle di Aversa 1250,00

Ricevuta prestazione prof. Sarah Tiboni
collaboratore

Stampa volume "Il corpo di Rosa sfida la Scienza" 738,54 Fattura Bieffe n.1154 bonifico in data 28/08//2019 fornitore
Allestimento mostra Fede e Devozione. Le reliquie del 
monastero di Santa Rosa (pannelli esplicativi) 803,98 Ricevuta Gescom bonifico 28/08/2019 fornitore
Allestimento mostra Fede e Devozione. Le reliquie del 
monastero di Santa Rosa (illuminazione vetrine espositive) 551 Fattura Stelet n. 5 del 22/08/2019 bonifico 28/08/2019 fornitore

Fattura prestazione professionale borsista fornitore Vincitore borsa di studio A.A. 2019-2020 1000
Allestimento, sorveglianza e visite guidate mostra Fede e 
Devozione. Le reliquie del monastero di Santa Rosa 1250,00 Ricevuta prestazione prof. Lucia Malvinni bonifico bancario 23/09/2019

collaboratore

Sorveglianza e visite guidate mostra Fede e Devozione. Le 
reliquie del monastero di Santa Rosa 312,50 Ricevuta prestazione prof. Laura Grasso bonifico bancario 23/09/2019

collaboratore

Convegno Rethinking Voluntary Reclusion in Mediterrabean 
Area. New sources and New Questions (cena relatori) 238,00 Ricevuta Ristorante Balletti bancomat del 01/04/2019 fonitore

Convegno Rethinking Voluntary Reclusion in Mediterrabean 
Area. New sources and New Questions (pranzo relatori) 285,00 Ricevuta pranzo bancomat del 02/04/2019 fornitore

Convegno Rethinking Voluntary Reclusion in Mediterrabean 
Area. New sources and New Questions (ospitalità relatori) 428,7 Ricevuta Europark Balletti bancomat del 03/04(2019 fornitore
Restauro 35  tavolette votive del monastero di Santa Rosa 1302 Ricevuta Università della Tuscia bonifico del 02/04/2019 ente pubblico
Allestimento 35 tavolette votive 90,2 Fattura Tusciaeliografica bancomat del 01/10/2019 fornitore
Contributo per studio, progettazione e allestimento 41 tavolette 
votive del monastero di Santa Rosa 1000 Ricevuta monastero di Santa Rosa bonifico 28/08/2019 ente ecclesiastico

Revisione Vita e Miraculi di Santa Rosa da Viterbo dal 
processo di canonizzazione del 1457, Roma 2019, ISBN 978-
88-7257-109-5 502 Ricevuta prestazione prof. Francesco Imbimbo bonifico del 17/06/2019

collaboratore

Revisione e Editing degli atti del convegno La malattia di Rosa 
sfida la Scienza? 250 Ricevuta prestazione prof. Francesco Imbimbo bonifico bancario 23/09/2019
Parziale copertura acquisto camici e guanti per archivisti 79,67 Ricevuta Balletti del 19/07/2019 (euro 80,00) bancomat del 19/07/2019 fornitore
Evento Aperti al MAB allestimento, visite guidate e 
sorveglianza mostra di Documenti e Immagini 401,00 Ricevuta prestazione prof. Lucia Malvinni bonifico del 17/06/2019

collaboratore

TOTALE 9.482,59€                                             TOTALE ACCANTONAMENTO  €                                                                                                                                             2.250,00 

Data e luogo Viterbo 01/10/2019 Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus
90098'2'564

via Santa Rosa 33 01100 Viterbo
centrostudisantarosa@gmail.com

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
DIREZIONE GENERALE BILANCIO  

RENDICONTAZIONE 2XMILLE A.F. 2016

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA DATI DEL PAGAMENTO EVENTUALE ACCANTONAMENTO

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post- universitaria; alla lettera i) del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e d
Attilio Bartoli Langeli

11.732,59
31 ottobre 2018



DL 111, del 3 luglio 2017, art 8 Trasparenza delle somme derivanti dal 5×1000 

Relazione sull'impiego delle somme percepite relative agli anni fiscali 2011-2016 

 

    Centro studi santa Rosa da Viterbo onlus 

Tabella 1: Importi erogati 

5x1000 (2011) [Redditi 2013] importo residuo 777,21 

5X1000 (2012) [Redditi 2014] importo erogato 723,29 

5x1000 (2013) [Redditi 2015] importo erogato 760,87 

5x1000 (2014) [Redditi 2016] importo erogato 1.487,20 

5x1000 (2015) [Redditi 2017] importo erogato 1.638,16 

5x1000 (2016) [Redditi 2018] importo erogato 2.628,58 

 TOTALI 8.015,30 
 

 
Tabella 2: Impiego delle somme 

Evento: Libere di sapere giornata di studio 309,00 

Evento: 1450. Il Giubileo di santa Rosa mostra e convegno 1.503,92 

Atti: 1450. Il Giubileo di santa Rosa  pubblicazione [in corso] 1.300,00 

La Vie en Rose giornata di studio 757,90 

50 Sfumature di Rosa postazioni multimediali 1.515,91 

La memoria restaurata mostra 1.533,68 

Laboratorio di agiografia  2 borse di studio 502,00 

Allestimento sale museali pannelli esplicativi 252,43 

 TOTALI 7.674,84 

 RESIDUO  ACCANTONATO  340,47 
 
Tabella 3: Importi erogati e impiego delle somme (cronologicamente intercalati) 

5x1000 (2011) [erogato il 27/12/2013] importo residuo 777,21 

5X1000 (2012) [erogato il 28/10/2014] importo erogato 723,29 

5x1000 (2013) [erogato il 5/11/2015] importo erogato 760,87 

5x1000 (2014) [erogato il 7/11/2016] importo erogato 1487,2 

 TOTALE ACCANTONATO 3748,57 

   
Evento: Libere di sapere (marzo 2016)  -309 

Evento: 1450. Il Giubileo di santa Rosa [mostra e convegno] (settembre 2016) -1503,92 

Atti: 1450. Il Giubileo di santa Rosa (in press)  -1300 

   

 TOTALE ACCANTONATO 635,65 

5x1000 (2015) [erogato il 11/08/2017] importo erogato 1638,16 

 TOTALE  2273,81 

   
Evento Vies en Rose (marzo 2017)  -757,9 

Evento 50 Sfumature di Rosa (settembre 2017)  -1515,91 

   
5x1000 (2016) [erogato il 16/08/2018] importo erogato 2628,58 

 TOTALE 2628,58 

   


	8b0507617d39e84999973ecc802c1f7c534729bc1cf332ff47e5165c8696c3c3.pdf
	8b0507617d39e84999973ecc802c1f7c534729bc1cf332ff47e5165c8696c3c3.pdf
	64af9fee5b469102d341a5d69b45d64d8b303638acebf5229faedba64a8e273d.pdf


	Denominazione sociale: Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus
	Scopo attività sociale: Tutela e valorizzazione del patrimonio civico, artistico,culturale,ambientale italiano con
	Scopo attività sociale 1: particolare riferimento all'archivio e biblioteca della federazione delle Monache Clarisse Urbaniste D'Italia.
	Codice fiscale Ente: 90098020564
	CF Rappresentante legale: BRTTTL44L09H501D
	CF Rappresentante legale 1: info@pec.centrostudisantarosa.org
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	Data percepimento contributo 2015: 29 ottobre 2021
	Data percepimento contributo 2016: 2020
	Importo percepito: 5.792,08-19,00
	Risorse umane: 1.070,00€
	Costi di funzionamento: 42,75€
	Acquisto beni e servizi: 3.053,99€
	Erogazioni: 
	Altre voci di spesa: 1.609,33€
	Accantonamento: 
	Totale spese: 5.776,07€
	Rappresentante legale:  Attilio Bartoli Langeli
	Sede legale Località:  Viterbo
	Telefono: 3343554964
	CAP: 01100
	Fax: 
	email: centrostudisantarosa@gmail.com
	Sede legale Provincia: VT
	Sede legale Via: Santa Rosa, 33
	Luogo 3: Viterbo 
	Data 3: 08 giugno 2022


