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Relazione descrittiva in merito all'impiego dei fondi percepiti dall'elargizione del 5 per 

mille 2020 

Nel rispetto dei fini statutari dell' Assoeiazione (art. 2 Statuto) parte dell'importo pereepito 

(166.170,48€} e stato utilizzato per il sostegno alle famiglie eon bambini oneologiei ed 

emopatici. Questi vengono erogati per mezzo di bonifieo baneario e sono diretti a quelle 

famiglie ehe per assistere il proprio bambino devono rinuneiare al posto di lavoro per tutta 

Ia durata delle terapie. Aleuni dei finanziamenti erogati riguardano il rimborso delle spese 

di viaggio e/o soggiorno sostenute dalle famiglie per raggiungere i eentri speeializzati dove 

i figli sono in eura. 

L' importo rimanente eomprende: 

La fattura dell'albergo Raffl di Laives ·ehe rappresenta il soggiorno per una 

famiglia ueraina eon bambino oneologieo in attesa di un alloggio ehe Ia stessa 

associazione ha poi fornito alla famiglia; 

il pagamento di un'impresa funebre ehe e stato il nostro sostegno e supporto ad 

una famiglia per il rimpatrio della salma di uno deinostri bambini; 

tre fatture ernesse dalla Dr.ssa Martina Kosta ehe, su inearieo dell' Assoeiazione, e 
presente presseil DH Oneologico Pediatrieo per sostenere i bambinie le famiglie 

durante le terapie e le visite; 

Ia spesa per rinnovare una parte dell'area gioehi dei bambini all'interno del 

reparto e per i regali di Natale. 

Bolzano 20.07.2022 
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Associazione per i bambini con tumore - Alto Adige ODV 

Lorenz Böhler-Str.S 39100 BOZEN Tel. 0471 1886667 
Via Lorenz Böhler 5 39100 BOLZANO tel. 0471 1886667 

www.peterpan.bz.it - info@peterpan.bz.it 
St. Nr./C.F. 01716760218 

Raika/Cassa Rurale: IT86M0349311600000300022705 - Volksbank/Banca Popolare: ITSSR0585611601050572000007 
Sparkasse/Cassa di Risparmio: IT79X0604511601000000002500 
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MODELLO Dl RENDICONTO RELA TIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A) 

Anagrafiea 

Deneminaziene seciale Peter Pan - Associazione per bambini con tumore ODV - Alto Adige 
(eventuale acrenime e neme estese) 

C.F. deii'Ente .:...O:.....cl7...:..1.:...67;_;6...:..0:::..21:....:8 _________________________ _ 
cen sede nel Cemune di Bolzano prev BZ 
CAP 39100 via L.Boehler 5 - c/o Dav Hospital Oncolo~ico Pediatrico 
telefene 04 71 1886667 email info~peterpan.bz.it 

--~~~~-----------------------------
------- ------------- PEC peteroan-bz@pec.it 
Rappresentante legale Dr. Mavr Michael C.F. MYRMHL67D23A952D 

Rendieente anne finanziarie 2020 - -------
Dat a di perceziene del cent ribut e 

IMPORTO PERCEPITO 

1. Riserse umane 
( rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore d i volontari e/ o del personale). 

2. Spese di funzionamento 
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas. elettricita, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.) 

3. Spese per acquisto beni e servizi 

29/10/2021 

183.912.76 

14.830,04 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

• (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/ o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.) 

4. Spese per attivita di Interesse generate dell'ente 
• (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale) 

• 

• 

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione 

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

4.3 Erogazioni ad enti terzi 

4.4 Erogazioni a persone fisiche 

4.5 Altre spese per attivita di interesse generale 

5. Accantonamento 
(e possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il 
soggetto benefic iario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalita dell'accantonamento. II soggetto beneficiario e tenuto ad 
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relative all'accantonamento 
entro 36 mesi d alla percezione del contributo) 

TOTALE 

2.930.00 

166.1 70,48 

183.930,52 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 
EUR 

EUR 

EUR 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendieonto, una 
relazione ehe illustri in maniera esaustiva l'utillzzo del eontributo pereepito e un eieneo dei 
glustlflcatlvi di spesa. SI rammenta ehe I glustificativi di sp non dovranno essere trasmessi, 
bensl eonservatl presso Ia sede dell'ente ed eslbltl qualora MI 'stero ne faecia rlchlesta. 

_B_o_lz_a_n_o _________________ ,, Li 12/09/22 

Note: II rendiconto deve essere compilato in modalit a digitale cliccando sug li appositi spazi e successivame te stampato. firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all"indirizzo PEC rendicontazioneSxmille@pec.lavoro.gov.it - completo della rel zione illustrat iva. della copia del 
documento d i identit a deliegale rappresentante e dell"elenco dei giust ificativi d i spesa. 
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II rappresentante legale, con Ia sottoscrizione del presente rendiconto: 

• Dichiara ehe le spese inserite non siano gia state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per Ia parte residua; 
• Attesta l'autenticita delle informazioni contenute nel presente documento e Ia 

loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture 

contabili dell'organizzazione, consapevole ehe, 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 e punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 
materia. 

II 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 identita in corso di 
validita del soggetto ehe lo abbia sottoscritto. 

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

Note: II rendiconto deve essere comp ilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato • dal legale ~ 
rappresentante - e inviato all"indirizzo PEC rendicontazioneSxmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identita del iegale rappresent ante e dell"elenco dei giustificativi di spesa. 

~ 
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