RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
DINAMICO ODV
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

L’associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale. In particolare
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
intende promuovere l'incentivazione all'attività motoria e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità
________________________________________________________________________________
95231120163
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
VILLA D'ALME'
BG
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
24018
CASTELLO, 4
CAP ___________
via _____________________________________________________________
3289616187
dinamico.onlus@gmail.com
telefono _____________
fax _______________ email ____________________________________

dinamico.onlus@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
BIGNAMNI ALESSANDRA
BGNLSN65H62A794P
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2018
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
30/07/2020

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
2304,73
______________ EUR

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

______________ EUR

(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

2304,73
______________
EUR

(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

______________ EUR

(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 ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ 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)

TOTALE

2304,73
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.

VILLA D'ALME'
29 luglio 2021
_______________________,
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, 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.

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)

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.

DALLE DIFFICOLTÀ NASCONO MILLE CONQUISTE
Relazione illustrativa relativa al Rendiconto del 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2018
L’associazione DinaMico Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche;
promuovere l'incentivazione all'educazione fisica, all'attività motoria, alle attività ludiche, ad altri
contesti culturali ed artistici, mirate all'integrazione ed alla possibilità di avviamento alla pratica
sportiva per i disabili per consentire, soprattutto ai più giovani, di vivere al meglio la propria
disabilità guardando allo sport come nuova opportunità di vita e favorendo sia un miglioramento
delle condizioni fisiche del praticante, sia ulteriori possibilità di socializzazione.
promuovere e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità.
In data 30 luglio 2020, l’associazione ha ricevuto, sul proprio conto corrente, la somma di € 2.304,73
relativa al “5 per mille 2018.
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra gennaio e
luglio 2021.
Scopo della presente relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese
sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già
riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione.
3. Acquisto beni e servizi
DinAmico ha creato, in locali adiacenti alla Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell'adolescenza di Bergamo, un ambiente
domotico, senza barriere, riproducente la condizione di una
“casa” a misura delle varie disabilità.
Circa 2/3 del contributo (1536,73 €) è stato utilizzato per
acquistare l’arredo mancante (sedie, mobile a pensile,
carrello, tendaggi, contenitori, materiale per la pulizia, ecc.) e tutti gli ausili per la cucina
indispensabili per consentire alla persona con disabilità di poter provvedere alla preparazione dei cibi
ed alla nutrizione (taglieri, posate, forbici, pelapatate elettrico), nonché per l’acquisto di Tshirt con il
logo dell’associazione.

DinAmico ODV
Via Castello, 4
24018 Villa d’Almè BG

email: dinamico.onlus@gmail.com
www.dinamico-onlus.org
C.F. 95231120163

DALLE DIFFICOLTÀ NASCONO MILLE CONQUISTE
La restante parte dell'importo percepito (768,00) € è stata utilizzato per l'acquisto di prestazioni di
professionisti esterni all'ente al fine di realizzare i seguenti 2 interventi:
a) Laboratorio di esplorazione dell’universo sonoro musicale
È stato realizzato un laboratorio (4 giornate) dove piccoli
gruppi, all’interno di un contesto naturale di grande
impatto visivo e sensoriale e tenendo conto delle abilità e
delle possibilità psicomotorie presenti, hanno esplorato
nuovi canali espressivo-comunicazionali.

b) Terapia occupazionale
Il progetto (7 incontri) è consistito in un percorso di terapia occupazionale avente l’obiettivo di
aumentare il livello di autonomia dei partecipanti, con focus alle
attività di cura personale e alla macro-area cucina. Quest’ultima
rappresenta un’occupazione della vita quotidiana

molto

significativa e la partecipazione nei compiti ad essa connessi
influisce positivamente su componenti psicologiche e relazionali
dell’individuo.

Alessandra Bignamini
Presidente

Villa d’Almè, 29 luglio 2021

__________________________________
Il presente documento è stato deliberato dall’organo di amministrazione in data 29 luglio 2021.

DinAmico ODV
Via Castello, 4
24018 Villa d’Almè BG

email: dinamico.onlus@gmail.com
www.dinamico-onlus.org
C.F. 95231120163

