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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL ''5 PEFI MILLE DELL'IRPEF'
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione sociale NOI ARTiSTI
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attivita sociale Promozione
C,F.

dell'Ente

sociale delle persone con disabilità varie tramite attività teatrale.

91048400930

con sede nel Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
cAP 33078
via GIOVANNI DELFINO 40/B
3331350328
fax
telefono
emai I dina.benvenuto@alice.it

prov

PN

PEC

Rappresentante legale LENA GI]TDO

C,F. LNEGDUs5R18H53iY

Rendiconto anno finanTilTis 2ol7
Data di percezione del contributo

l1 0R?017

IMPORTO PERCEPITO
1.

Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensl per
il personale superano il 5O% dell'importo percepito è obbligatorio per ie associazioni
allegare copia delìe buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato,

2.072^91
3.490.25

2. Costi di funzionamento

EUR
EUR

EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare icosti a seconda della

EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale

EUR

5. Altre voci di spesa connesse alia reaiizzazione di attivita direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-

EUR

causale, peresempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature jnformatjche; acquisto beni jmmobjli; prestazioni esegujte da soggettj
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

(N.8. ln caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifìco effettuato)

ciario
6. Accantonamento

EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte I'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato I'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinvìare il presente modello entra24 mesi dalla percezione
del contributo)

3.490,2s

TOTALE

EUR

soggetti beneficiarisono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una aèlàzi,one c
tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva I'utilizzo del
I

San

Vito al Tagliamento

Li

31 .08.201 8

rèpF,yè-sè^fLaî,ie'regz're (pgv esièso è leEgibi',e)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccèndo sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo delia relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante,
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, 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 articoli4T e
76 del d.p.R. n.445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n, 445/2OOO, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

tQn^rL f .^*

Note:ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov,it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Associdzione

iscriltq nel

{or

R.6.R. ai
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33078 ,9an Vilo al Taglicmenîo - PN
- tel, 333 1350328

Vio Delfino. 40/b

Codice Fìscala 91048400930
RELAZIONE ILLUSÎRATIVA

[n data L1" agosto 20L7 l'associazione NOt ARTISTI ha ricevuto sul proprio conto corrente [a sornnna
di €2.A72,91- relativa al "5 per mille 20L4/7015" .
Si precisa che le somme rendicontate sCIno state sostenute nel periodo intercorrente tra
novembre 2At7 e dicembre 2017,
VOCE 1: "RISORSE UMANE"

ln relazione a questa voce, sono state addebitate all'importo del 5 per mille complessivi € 3.490,25
di cui €. 2.7L6,78 relativi agli stipendi lordi di 2 insegnanti di attività teatrale dipendenti
dell'associazione ed {773,47 retativi ai contributi a carico dell'associazione stessa, come risulta
dalla documentazione allegata.

Uassociazione NOI ARTISTI è formata principalmente da "agaz:,:t e adulti det Friuti Venezia Giulia e
del Veneto portatori di disabilità diverse e con differenti patologie, come distrofia muscolare,
sclerosi multipla, spasticità da sofferenza neonatale o trauma cranico, sindrome di Down che
vogliono vivere la loro disabilità in modo attivo, sfruttando al massimo le proprie capacità.

A partire dall'anno scolastico 20OL/2002, dopo un'esperienza dí scuola circense con Paride Orfei
ed un laboratorio di danza e di espressione corporea, il gruppo segue un corso stabile di
formazione teatrale, tenuto dalle attrici Lucia Linda e Valentína Rivelli, attraverso il quale gli allievi
sperimentano le proprie potenzialità motorie, gestuali e vocali, apprendendo progressivamente [e
tecniche d'espressione scenica, dal gesto alla parola, dalla prossemica all'impostazione della voce.
Questo percorsa ha prodotto vari spettacoli che sono stati rappresentati soprattutto nei teatri e
nelle scuole della regione. Ne elenchiamo qui alcuni:
a

a

t
o
o

quattro colpi (spettacoli di ricerca);
Cerchiamol* ll Minotauro - Prometeo *Eracle - Di mito vestita, ovvero la sfida di Atalanta
nascosta tra gli eroi (esperienza di teatro-cerchio attraverso lo studio dei miti greci);
lmpronte sul ponte {in collaborazione con il Comitato Disabilità del Sanvitese);
ll cappotto (tratto da un racconto di Gogol);
Misteri e misfatti (tratto da 3 racconti di Roald Dahl).
Esercizi di potere

-

I

San Vito al Tagliamento, 31,08.2018

(

Guido Lena
Lega le rappresentante)

