
MODELLO A 
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016 E ANNO DI 

IMPOSTA 2015 
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni 

del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

Comune di PONTEDERA Prov. PI

Codice Ente 3090620280 

Importo totale percepito dal Ministero Interno   € 3.602,06

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni 
al Comune   

1 – Ente beneficiario e denominazione sociale:  SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - 
VALDERA

2 – Codice fiscale dell’ente: 90035880500 

3 – Sede legale: VIA FANTOZZI N. 14, 56025 PONTEDERA (PI) 

4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale:

SIMONE MILLOZZI (carica in scadenza unitamente al mandato amministrativo)
CF: MLLSMN72P21G843M  

5 – Indirizzo di posta elettronica: staffsdsvaldera@uslnordovest.toscana.it

6  -  Scopo  dell’attività  sociale:  SERVIZI  E  INTERVENTI  A  FAVORE  DI  PERSONE  NON 
AUTOSUFFICIENTI  (ANZIANI  E  DISABILI),  IN  PARTICOLARE  SERVIZI  DI  TRASPORTO  VERSO 
RSA/CENTRI DIURNI.

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione: 2016

8 – Data di percezione delle somme: 17/05/2018 (TRASFERITE ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
ALTA VAL DI CECINA - VALDERA CON MANDATO N.  3339 DEL 10/05/2019)

9 - Importo assegnato: € 3.602,06 

10  –  Importo  delle  spese  finanziate  con  il  5  per  mille  destinate  alle  spese  di 
funzionamento  del  beneficiario  distinte  con  l’indicazione  della  loro  riconduzione 
alle  finalità  del  soggetto  beneficiario: 

     Tipologia spesa importo riconduzione ad attività 
  di funzionamento      sociale dell’ente 

a) Spese per risorse umane € ………….. % 

1



b) Spese per beni e servizi 
(indicare tipi di beni) 

Servizi e interventi a favore
delle persone disabili e degli anziani
non autosufficienti (trasporto  
verso RSA/Centri Diurni)  € 3.602,06         100%

c) Altro : ………………………  € …………… % 

    ………………………  € …………... % 

11 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

12 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da 
rendicontare nell’anno di utilizzazione: €………………………………………………………. 

Pontedera, lì 20/06/2019

Il Responsabile del 3° settore “Finanziario”  Dott. Giovanni Forte 
      (f.to digitalmente)

Il Responsabile del 5° Settore
 “Servizi Collettivi e alla persona” Dott. Giovanni Forte 

               (f.to digitalmente)

L’organo di revisione economico-finanziario1  Dott. Renzo Ferri 
                 (f.to digitalmente)

  

Dott. Claudio Bartali
                 (f.to digitalmente)

                        
Dott. Franco Gliatta 

                 (f.to digitalmente)

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico 
componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due 
componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i 
componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti. 

_____________________________
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