Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

FONDAZIONE MARISTA PER LA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE ONLUS - FMSI
Tutela e promozione dei diritti dell’infanzia tramite
progetti/programmi per minori svantaggiati, formazione
sul tema, attività di incidenza politica e sociale
97484360587
Piazzale Marcellino Champagnat 2, 00144
Roma
06 54517 1
06 54517 500
fmsi@fmsi-onlus.org
Warnakulasuriya Michael De Waas
DWSWNK59M23Z209L

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario

2013

Data di percezione

05/11/2015

IMPORTO PERCEPITO

€ 4.185,34

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi 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’importo rendicontato
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)
€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi 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. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Progetto “Rehabilitation of students’ toilets”
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

€ 4.185,34

TOTALE SPESE

€ 4.185,34

Data, 07/03/2016
Firma del rappresentante legale

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

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.

ALLEGATI
Relazione illustrativa
La presente relazione viene redatta ad integrazione del rendiconto sull’utilizzo della quota del
5 per mille dell’IRPEF relativa all’anno finanziario 2013.
La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS si occupa di promuovere,
curare e diffondere i diritti dei bambini e dei giovani ed in particolare dei c.d. minori a rischio
nei Paesi ad economia in transizione, sottosviluppati o in via di sviluppo, o nei quali tale
difesa e tutela non è assicurata adeguatamente.
La Fondazione persegue concretamente i propri obiettivi, tra l’altro, attraverso
l’organizzazione o il sostegno a progetti, programmi e attività finalizzati all’educazione
(formale o non formale) e alla formazione professionale di bambini e giovani svantaggiati o
a rischio di esclusione sociale. In particolare, la Fondazione finanzia piccoli progetti i cui
beneficiari, diretti o indiretti, siano bambini e giovani penalizzati da un contesto familiare,
sociale, economico o culturale deficitario, da realizzare nelle missioni dei Fratelli Maristi
delle Scuole.
Ciò premesso, la quota del 5 per mille dell’IRPEF 2013 è stata destinata al co-finanziamento
del progetto “Rehabilitation of students’toilets” (cod. interno 14/15), promosso dalla
Congregazione dei Fratelli Maristi delle Scuole della Costa d’Avorio. I Fratelli gestiscono
una scuola a Bouaké, la seconda città più grande del Paese, dove vive una comunità
estremamente povera a causa della guerra civile. I diritti basilari dei bambini sono garantiti,
ma non si va molto oltre questo. I Fratelli hanno chiesto l’intervento di FMSI per poter rendere
utilizzabili tutti i bagni della scuola, utilizzati sia dagli studenti che dai giovani che
frequentano la scuola nel pomeriggio o nei weekend. In particolare, sono state cambiate le
porte, i wc sono stati muniti di tavolette, sono state create delle docce e tinteggiate le pareti.
Il finanziamento al progetto è stato approvato dal Gruppo di valutazione dei progetti della
Fondazione. Il contributo (quota 5 per mille + fondi della Fondazione stessa) è stato erogato
a mezzo bonifico bancario il 22/04/2015 per complessivi 4.600,00€. Le spese del progetto
sono state sostenute tra maggio e settembre 2015. Sull’utilizzo del denaro è disponibile un
rendiconto, fornito dal gestore del progetto, consistente in relazione finanziaria, relazione
illustrativa, fotografie.

