
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note:

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

__________________

_____________

Data di percezione del contributo

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

-

_________________________________________

Società del Teatro della Concordia A.P.S.

Monte Castello di Vibio PG

P.za del Teatro della Concordia, 4

075.8780737 concordia@teatropiccolo.it

94047230548

06057

2017/2018

Monte Castello di Vibio 31-08-2018

BRNDRD53A21F456AOdoardo Brenci Pallotta

11/08/2017

13.610,16

1.828,46

11.781,70

13.610,16

Tutela, promozione valorizzazione patrimonio Teatro della Concordia; tutelare

valorizzare natura ambiente; promuovere l'immagine turistico-culturale di Monte Castello di Vibio e del suo territorio.

concordia@pec.teatropiccolo.net



informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

_________________________________________



______________________________________________________________________
Società del Teatro della Concordia APS

  P.za Teatro della Concordia, 4  - 06057 Monte Castello di Vibio (PG) 
                  Segreteria: 075.8780737       e-mail: concordia@teatropiccolo.it   pec concordia@pec.teatropiccolo.net

web: www.teatropiccolo.it

Società del Teatro della Concordia APS 
Iscritta Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

- sez. b). foglio 39 numero d’ordine 39. 
C. FISC. 94047230548 – P.IVA 02244990541 – REA 279089 CCIAA 

Relazione descrittiva che illustra nel dettaglio le attività svolte e le spese sostenute a 
carico del finanziamento 5 x mille anno 2015. 

Con il contributo del 5 x mille ricevuto nel 2015 si sono sostenuti i seguenti costi necessari al 
sostegno delle attività strutturali dell’Associazione e connessi alla realizzazione di attività 
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali della Società del Teatro della 
Concordia.

Acquisto beni e servizi 
- Prestazione di lavoro occasionale per sviluppo

software gestionale     €    400,00 
- Consulenza e assistenza amministrativa, fiscale  

riguardante l’ordinaria attività dell’Associazione   € 1.420,21 
- Materiale per banco regia tecnica (8,25 è la quota 

parte imputata a carico 5xmille del totale di  14,70)  €        8,25 
          €    1.828,46 

Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di  
attività direttamente riconducibili alle finalità e agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario 
- Intervento di restauro del fondale storico del Teatro

della Concordia dipinto ad olio su tela 
(5532,12 è la quota parte a carico 5xmille del totale spesa  
di  10142,22,  di  cui 4610,10 è finanziato dal bando  
 2017.0328.021  arte, attività e beni culturali
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia)  € 5.532,12 

- Fornitura e posa in opera di n.2 proiettori Prolight
Diamond 7 per aumento dotazione parco luci 
del Teatro della Concordia    € 1.421,30 

- Installazione di due sistemi di sostegno metallici  
per l'alloggiamento di 4 proiettori di illuminazione  
di scena       € 4.087,00 

- Progettazione strutturale per installazione di
due sistemi di sostegno metallici per l'alloggiamento  
di 4 proiettori di illuminazione di scena   €     741,28 
          € 11.781,70 

Importo totale spese sostenute € 13.610,16

           
Monte Castello di Vibio,  31 Agosto 2018 


	Rendiconto-5xmille_2015+.pdf
	Relazione 5xmille 2015+.pdf

