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RELAZIONE per 5 per mille anno 2014
In occasione della erogazione del contributo 5 per mille relativo all’anno 2011 l’associazione
in data 20/08/2013 ha percepito €4.888,32
Il Consiglio Direttivo in seguito a discussione ha deciso di utilizzare tale somma per
contribuire alla sostituzione di apparecchiatura molto datata in dotazione della S.C. ORL2
Città della Salute e della Scienza come da richiesta ricevuta dal Prof. Roberto Albera
direttore della S.C.
Progetto donazione Audiometro Clinico Infantile
L’attrezzatura in oggetto è indispensabile per l’esecuzione di test audiometrici infantili ed oltre al
disbrigo della comune routine clinica ed all’opera di diagnosi precoce della sordità infantile,
consentirebbe di creare un archivio informatizzato che migliorerebbe in modo considerevole
l’accesso, la consultazione e la fruizione dei dati.
Dettagli su apparecchiatura
N° 1

Sistema VRA Plus – Sistema plus per audiometria infantile
Da interfacciare all’Audiometro PIANO VRA PLUS
Composto da:
- Computer mini-tower con 4 uscite video
- 4 display LCD
- Stampante
- Webcam
- Lettore tessere sanitarie
- Trasformatore di isolamento
- Moduli VRA e Maestro
N° 1 Otoscopio a batterie
In
allegato fattura della ditta Amplifon spa che ha fornito
l'apparecchiatura per l'importo complessivo di € 4.880.00
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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)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale

APIC Associazione Portatori Impianto Coclerare
97581140015
Strada Com. Del Cartman n°25 c/o Vitale Teresa
Torino
011/ 8981674
info@apic.torino.it
De Luca Paolo

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2014
20 Agosto 2013

Data di percezione
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

€ 4.888,32

compensi per 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…)
€
Acquisto n°1 Sistema di:
Audiometria Clinico Infantile
dalla ditta Amplifon spa

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 Per donazione a S.C. ORL2
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
diretta dal Prof. Roberto Albera
c/o Dipartimento di Scienze
Chirurgiche
Città della Salute ed ella Scienza

Ospedale Molinette via Genova
3 Torino
€ 4.880,00 + €2,50 spese postali
€ 4.882,50

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
1. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente
beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità
dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in
cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di spendere
tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE SPESE

€ 4.882,52

Data, 02/09/2014
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

