
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• 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)



 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che l’importo accreditato il 29/10/2021 di euro 71.912,90 derivante dalle 

scelte effetuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020, 

è stato interamente devoluto a Malaika Children’s Home ora Malaika Children’s 

Friends con sede ad Arusha, in Tanzania, che gestisce una casa-famiglia che 

attualmente si prende cura di 29 fra bambini e ragazzi, di età compresa fra i 4 ed i 19 

anni.  

Le risorse sono state completamente trasferite in Tanzania nel periodo novembre 2021 

- marzo 2022 e sono state destinate sia a sostenere le spese quotidiane di gestione 

della casa-famiglia  sia a finanziare investimenti di manutenzione straordinaria su tre 

degli edifice esistenti. 

 

Data operazione Data valuta Addebiti Descrizione 

08.11.2021 08.11.2021 

7.404,18 
N. 50878120211108790520m03  Dispostovia Internet       A Favore Dimalaika 

Children'S Friendscon Causale Contributo Spese Correnti Casa Famiglia 
Malaikaimporto Originario:       8.500,00 Usdtasso Di Cambio:         1,14800000 

03.12.2021 06.12.2021 

7.588,61 
N. 50878120211203762020m04  Dispostovia Internet       A Favore Dimalaika 

Children'S Friendscon Causale Contributo Spese Correnti Casa Famiglia 
Malaikaimporto Originario:       8.500,00 Usdtasso Di Cambio:         1,12010000 

09.12.2021 09.12.2021 

7.582,52 
N. 50878120211209757720m12  Dispostovia Internet       A Favore Dimalaika 

Children'S Friendscon Causale Contributo Spese Correnti Casa Famigliaimporto 
Originario:       8.500,00 Usdtasso Di Cambio:         1,12100000 

03.01.2022 03.01.2022 

7.579,14 

N. 50878120220103783520M08  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 
CORRENTI CA SA FAMIGLIA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 USD 

TASSO DI CAMBIO:         1,12150000 

17.01.2022 18.01.2022 

7.516,14 

N. 50878120220117814320M12  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 

CORRENTI CA SA FAMIGLIA MALAIKA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 
USD TASSO DI CAMBIO:         1,13090000 

02.02.2022 02.02.2022 

7.583,19 

N. 50878120220202797120M11  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 

CORRENTI CA SA FAMIGLIA MALAIKA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 
USD TASSO DI CAMBIO:         1,12090000 

10.02.2022 10.02.2022 

7.505,52 

N. 50878120220210786920M02  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 

CORRENTI CA SA FAMIGLIA MALAIKA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 
USD TASSO DI CAMBIO:         1,13250000 

17.02.2022 18.02.2022 

7.538,13 

N. 50878120220217789420M11  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 

CORRENTI CA SA FAMIGLIA MALAIKA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 
USD TASSO DI CAMBIO:         1,12760000 

01.03.2022 01.03.2022 

7.697,18 

N. 50878120220301856720M02  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 

CORRENTI CA SA FAMIGLIA MALAIKA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 
USD TASSO DI CAMBIO:         1,10430000 

18.03.2022 21.03.2022 

7.770,36 

N. 50878120220318791420M12  DISPOSTO VIA INTERNET       A FAVORE DI 
MALAIKA CHILDREN'S FRIENDS CON CAUSALE CONTRIBUTO SPESE 

CORRENTI CA SA FAMIGLIA MALAIKA IMPORTO ORIGINARIO:       8.500,00 
USD TASSO DI CAMBIO:         1,09390000 

 

 

Milano 07/11/2022               

__________________     _____ _______________  

        Francesco Tiso 
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