
RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 

2020 

 

 

Il sottoscritto Iacopo Fiorentini, nato a Montecchio, provincia di Reggio Emilia, il 11/02/2086, residente a 

Castelnovo ne’ Monti, in via Morandi 16, codice fiscale FRNCPI86B11F463M, nella sua qualità di 

Rappresentante Legale dell’Associazione Onlus P.A. CROCE VERDE DI CASTELNOVO NE’ MONTI – VETTO 

ODV con sede legale in Castelnovo ne’ Monti (RE) in via dei Partigiani, nr. 10, CAP 42035, codice fiscale 

00767730351, ai fini della rendicontazione del contributo cinque per mille presenta la seguente relazione 

sull’utilizzo delle somme ricevute. 

Il contributo cinque per mille relativo all’anno finanziario 2020 ricevuto in data 29/10/2021 dell’importo 

totale di Euro 35.419,67 è stato utilizzato per: 

a) L’acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale per Euro 

27.019,67. Nel caso specifico sono state acquistate due autovetture rispettivamente di Euro 

13.500,01 e di Euro 13.700, necessarie per il trasporto dei privati, attività di trasporto sanitaria 

svolta senza scopo di lucro rientrante nell’articolo 4 dello statuto; 

b) Erogazioni ad enti terzi per Euro 8.400,00 che svolgono attività di promozione sociale, anche 

l’attività di sostegno a promozione è tra quelle indicate nell’articolo 4 dello statuto. Nello specifico 

le erogazioni sono state devolute ai seguenti enti: 

-  Il melo accademia sociale al fine di promuovere progetti sociali 

- PA Croce Verde Alto Appennino al fine di sostenere la loro attività sul territorio 

- Cooperativa Sociale SAI al fine di sostenere la loro attività di assistenza 

- Associazione Solidarietà al fine di sostenere la loro attività 

Si ricorda che i documenti di spesa attestante quanto indicato sono conservati presso la sede 

dell’associazione come indicato nella linea guida. 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 25/10/2022     

Legale Rappresentante  

                 Fiorentini Iacopo 

 

 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, si allega copia semplice di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore 


