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


Fondazione Giovanni Paolo II
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)
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La Fondazione persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per il dialogo dei popoli, le culture e le religioni nonchè di costituire concreto e reale
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

strumento per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che extra
nazionale

________________________________________________________________________________
94145440486
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FIRENZE
FI
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50122
Del Proconsolo n° 16
%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0575/583077
583747
segreteria@fondazionegiovannipaolo.org
telefono _____________ fax _______________
email ____________________________________
fondazionegp2@pec.it
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Mons. Luciano GIOVANNETTI
GVNLCN34L26C774W
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2014
       _____________
Data di percezione del contributo

07/11/2016
__________________
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€. 20.511,17
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1.829,61 EUR

i costi
seconda corrisposti
della causale,
esempio:
per personale;
rim
La (dettagliare
somma è data
dai acompensi
ad per
animatori
checompensi
hanno contribuito
a facilitare
.  /        0 1 2         
l'integrazione dei bambini iracheni con i locali attraverso l'elemento più consono e naturale a
   345     6 ..     
disposizione
e vale
a dire l'elemento
ludico
rappresenta
un diritto
 dei bambini
.


ilgioco
 che
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2. Costi di funzionamento
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I costi
di funzionamento
dati essenzialmente
da due
tipologie
di spesa
la prima
è ilelettric
supporto
(dettagliare
i costi asono
seconda
della causale, per
esempio:
spese
di acqua,
gas,
alle spese
affittocase
dove
sono stati accolti
il supporto
 di
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 i profughi
 8/
8 della
90 FGP2 si è unito a
quello della società civile locale e a quello dei Francescani. La seconda tipologia di spesa invece
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riguarda
il riscaldamento
la zona di Deir Mimas e montagnosa e l'inverno è
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particolarmente
rigido,
questo
supporto
ha
permesso ai profughi di avere caldo nelle case
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
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In questa tipologia di spesa sono convogliati spese di diverse natura in particolare sono stati
@            
acquistati
medicinali, sono stati sostenute spese di trasporto per portare i bambini a scuole ed in
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generale
sono
generi
 .stati
 acquistati
// 
0 alimentari per le famiglie

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
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(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del
  .            .
bonifico effettuato)

5. ciario
Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
A   
riconducibili
alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
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6. Accantonamento
  .   ..        
(è possibile
accantonare
in tutto o
in parte
l'importo
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  le 
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abbiapercezione
deliberato
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l'accantonamento.
rinviare
il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)
+*+F

x
x
x
x
%%%%%%%%%%%%%%,
10.802,97 EUR
x
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x
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Pratovecchio,
Lì 28/11/2017
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informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
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corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
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