
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) Società del Teatro della Concordia (a.p.s.) 
C.F. del soggetto beneficiario 94047230548 
Indirizzo Piazza del Teatro della Concordia, 4 
Città Monte Castello di Vibio 
N. Telefono 075.8780737 
N. Fax 075.8780233 
Indirizzo e-mail concordia@teatropiccolo.it
Nome del rappresentante legale Brenci Pallotta Odoardo 
C.F. del rappresentante legale BRNDRD53A21F456A 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

Anno finanziario 2011 
IMPORTO PERCEPITO € 6.013,71 

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)
  € 
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…)

ASSICURAZIONE RCT Gestione € 660,16 
PULIZIE LOCALI TEATRO € 2.433,09 

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 
€

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  
 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO 
COSTITUITO DAL TEATRO DELLA CONCORDIA (1808) € 2.921,84 

TOTALE SPESE € 6.015,09 

Data, 20.12.2011 

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. 

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. 

Firma del rappresentante legale 



 
 
 
 

 
 
 

 

Relazione descrittiva che illustra nel dettaglio le attività 
svolte e le spese sostenute a carico del finanziamento  

5 x mille anno 2008. 
 

Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello 
scopo sociale 

 
Lo statuto della Società del Teatro della Concordia prevede all’art. 4 punto 2.a che 
 
2. L’Associazione “Società del Teatro della Concordia” di Monte Castello di 
Vibio persegue lo scopo di: 
a - realizzare la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 
costituito dal Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio ; 
 
 e pertanto tra le spese sostenute con il finanziamento del 5 x mille ricevuto in conto 
anno 2008 si ritiene di far rientrare quelle proprie per la valorizzazione del Teatro 
della Concordia, quale bene del patrimonio storico italiano. 
 
Si elencano le spese per: 

1- realizzare gli sportelli in cristallo delle teche della sala espositiva per un 
importo di € 2.312,00 

2- realizzazione di un cancello in ferro ingresso piano terra, quota in acconto di  
€ 609,84 

Per un totale di € 2.921,84 
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