
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: 

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

_____________

Data di percezione del contributo

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim  
 

 
 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione

del contributo)

-

 

_________________________________________

FONDAZIONE MONDO ANIMALE

CASTEL VOLTURNO CE

I TRAVERSA DX DI VIA P. PAGLIUCA

3356207996 FMA@FONDAZIONEMONDOANIMALE.COM

93046870619

81030

2017

CASTELVOLTURNO 22/09/2020

FRZDTH51A57Z112PFRIZ DOROTHEA

6/8/20189_________________ 
29.004,95  

6356,20

22648,75

29004,95

ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI A DIFESA DEGLI ANIMALI E AMBIENTE

(91337)

FONDAZIONEMONDOANIMALE@PEC.IT



informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

_________________________________________



RELAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE RELATIVA AI 

CONTRIBUTI DEL 5 PER MILLE 2017 

 

La fondazione ha destinato i fondi rinvenienti dai contributi del 5 x mille 

dell’anno 2017 pari ad Euro 27.004,95 a: 

1) all’acquisto diretto di 3.000 microchip per un importo di Euro 6.356,20 

per il sostegno della campagna di sterilizzazione delle colonie di 

randagi canini e felini presenti sul territorio dei Comuni di Castel 

Volturno e Rocca d’Evandro effettuate dalla Lega Pro Animale 

(allegato 1); 

2) al sostegno del “Progetto per il controllo delle nascite di cani e gatti sul 

territorio della regione Campania durante la pandemia covid-19” 

realizzato a partire dal mese di maggio  /giugno 2020 dalla Lega Pro 

Animale per un importo di Euro 22.648,75 (allegato 2). 

 

5 PER MILLE PERIODO 2017 pari a Euro 29.004,95 - EROGATO IL 07-08-2019 

DATA TIPO PROGETTO  IMPORTO  

Allegati AQUISTO MICROCHIP 
                                  

6.356,20 €  

All. 3 Fattura n. 158/C del 04/12/2019 
Geni sas (p.iva 
01606560835) 

All. 3.1 
pagamento in anticipo del 06/11/2019 su preventivo Geni sas (p.iva 

01606560835) n. 21/C del 25/10/2019 

All. 3.2 preventivo Geni sas (p.iva 01606560835) n. 21/C del 25/10/2019 

      

  PROGETTO EMERGENZA COVID 
                                

22.648,75 €  

All. 4 erogazione del 6/8/2020 a favore della Lega Pro Animale 

 

  

 




