
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)
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RELAZIONE DESCRITTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLE SPESE SOSTENUTE  
DALL’ASSOCIAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI 

 
* * * * 

PREMESSA 
L’A.S.L.T.I. ODV è l’associazione dei genitori dei bambini affetti da malattie 
oncologiche curati presso l’u.o. di onco-ematologia pediatrica dell’azienda Civico 
A.R.N.A.S. di Palermo. 

LA MISSION: “IN OSPEDALE COME A 
CASA” 
Il bambino che si ammala di tumore o di 
leucemia passa rapidamente da una vita 
giocosa e dai problemi tipici dell’età ad 
una condizione assolutamente diversa. La 
paura, l’angoscia, il dolore fisico e 
psicologico tendono a sovrastare la sua 
vita. La sua giornata si riempie di esami 
dolorosi ed invasivi, di cure che 
modificano il suo corpo e che lo fanno star 
male. I fratelli, i compagni di scuola 
vengono sostituiti da medici ed infermieri. 
La sua casa, dall’ospedale. Tutti noi 
possiamo renderci conto come questa 
situazione non è certo la migliore per 
poter affrontare una battaglia e vincerla. 
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Al contrario il bambino che si ammala deve trovare il suo ambiente che gli si stringe 
attorno e lo aiuta. Deve trovare quanto più possibile vicino casa sua le cure migliori. 
Deve avere accanto a sé i genitori e la sua famiglia. Deve continuare ad andare a 
scuola e non interrompere a lungo le sue attività. Deve poter giocare, anche in 
ospedale. Deve essere aiutato a trovare in sé la forza di opporsi alla sua malattia e 
sconfiggerla.  
Tutto ciò è possibile se il bambino trova vicino alla sua città un Centro di onco-
ematologia pediatrica ben attrezzato ed adeguato alle sue esigenze e può evitare di 
spostarsi lontano da casa. 
Il reparto deve avere le attrezzature migliori. La ricerca deve avere le risorse 
necessarie, perché la qualità dell’assistenza deve essere il primo obiettivo da 
perseguire. 
La realizzazione di tali obiettivi prevede che vengano erogati fondi per l’assistenza 
psico-sociale ai bambini ed alle loro famiglie, per la formazione permanente dei 
volontari, per l’acquisto di materiali ed attrezzature  
sanitarie non fornite dalla Azienda ospedaliera, per il miglioramento degli arredi delle 
stanze di degenza e del Day Hospital, per l’allestimento di sale giochi completamente 
attrezzate per l’intrattenimento dei bambini ricoverati o in attesa di interventi 
ambulatoriali, per l’aggiornamento dei medici e dei paramedici, per la realizzazione 
di progetti multimediali per contenere gli effetti dell’isolamento del bambino 
ospedalizzato. L’associazione sostiene anche, laddove ve ne sia documentato 
bisogno, la famiglia in difficoltà a causa della malattia del figlio, al fine di non far 
mancare in alcun modo il sostegno che la stessa famiglia deve continuare a dare al 
bambino ammalato. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE E SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO 
 

In particolare, con le somme ricevute il 29 Ottobre 2021, abbiamo raggiunto i seguenti 
obiettivi e sostenuto i costi appresso elencati: 
 
1. Abbiamo  provveduto alle spedizioni di materiale biologico (midollo osseo – 

sangue periferico – tessuti - vetrini) presso i Centri di banche dati ed istituti di 
riferimento (Padova – Roma – Torino – Genova ecc.). Sono stati quindi 
acquistate particolari scatole a norma di legge presso la SERPAC (UN 3373) per 
le suddette spedizioni ed attivato un pacchetto di tagliandi di spedizione con 
TNT. 

 
Abbiamo inoltre acquistato: 

• un’istoteca per il laboratorio per la conservazione dei vetrini 

•  un frigorifero per i farmaci per il day hospital  

•  preparati galenici provenienti dagli Stati Uniti  
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2. Finalmente “quasi liberi” dal Covid, abbiamo organizzato un Convegno Medico
e informativo rivolto alla collettività con medici provenienti anche da altre
regioni italiane dove si è fatto il punto sulle nuove terapie biologiche per
combattere le leucemie ed i tumori pediatrici e dei progetti e attività realizzate
a favore dei bambini e delle famiglie. Il convegno si è tenuto presso Palazzo
Steri sede del Rettorato dell’Università di Palermo.

SPESE SOSTENUTE 

Spese di funzionamento                                                                                      €. 3.080,00 
Comprendono i costi di affitto (nov.21/sett.22) di un box dove vengono 
custoditi materiali per le manifestazioni di raccolta fondi (Gazebo, tavoli, uova 
pasquali e presepi di cioccolata, brochure e altro)  

Spese per acquisto beni e servizi                                                           €. 45.670,35      

Riguarda l’acquisto di una parte di presepi di cioccolata per la classica raccolta 
fondi in occasione del Natale  

Spese per attività di interesse generale dell’ente 
Acquisto di beni o servizi strumentali (vedi punto1)     €.6.668,51 
 Altre spese per attività di interesse generale (vedi punto 2).      €. 12.325,63 

Palermo, 23 settembre 2022  Il Presidente 
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