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MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGL! ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
Anagrafica
Denominazione sociale ALE MIIRAGLIA ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. dell'Ente 92055830415
con sede nel Comune ai Pgsen
CAP 61122
via

telefonofuemail

Rappresentante legale GAILI

I
t

fiIOMAS

Dtr'
C.F. GLLTMS75S10G479I

Rendiconto anno finanziario 2018
Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

l.

3.943.63

Risorse umane

EUR
EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a fèvore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
I

t6/11/2020

25,80

EUR

65.77

EUR

(rèppresentare le spese nella relazione illustraliva a seconda della caLrsale, per esempio.
spese di acqua, gas, elettricità, puliziai materiale di cancelleriaj spese per affitto delle
sedii ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempro:
-acquisto e,/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni iramobili; prestazionì
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventì; ecc.)

4.

Spese per attività di interesse generale déll'ente

(rappresentare Ie spese nella reìazione illustrativa a seconda della causale)
Acquisto di beni o servizi strumentalr oggetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie artìcolazioni territoriali è a soggetti collegat o affiliati

EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi

EUR

4.1

!

4.4 Erogazioni a persone fìsiche
4.5 Altre spese per attività dr rnteresse generale

t

EUR

3.852,06

5, Accantonamento

EUR

(è possibile accantonare in tutto o in pèrte l'importo percepito, fermo restando per I
soggetto beneficlario I'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento. ll soggetto beneflciario è tenuto ad
utilizzare le somme accèntonate e èd inviare il modello relativo all'accantonamento
entro 36 mesi dallé percezìone del contributo)

3.943.63

TOTALE

EUR
EUR

EUR

presénte modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito è un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sédè dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al

PESARO

Li

10/11/2021

Notè: ll rendrconto deve essere compilato in modalità digrtal€ cliccando susli appositl spazi e successivamente stampato, fùmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirz2o PEC rendicontazione5xmrlle@pec.lavoro.gov.it - compleio dèlla relazione illustrativa, della copia del
ciocumento di identilà dellegale rappresentante e dell'elenco deigiustificatividispesa-

ll 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. 445/2OOO, 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. 445/2AAO,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità ìn corso di
valìdità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

Noter ll rendrconto deve essere compilaio n modalità disitale cliccando slrsli apposiii spazi e successivamenie stampato, fùmaio - dèl legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendrcontazionesxmille@pec.lavoro.sov.lt - completo della relazìone illustrativa, della copla del
documento dr ldentità del legale rappresentante e dell'elenco dei 9ìustif cètivi di spesa.

q'. AL['I,IlJfiA6LIA
Alé Muraglia ODV

-

Via Garrone s.n. 61122 Pesaro, C.F. 92055830415

SpetUle

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle
imprese - Divisione I

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA

Relazione illustrativa relativa al Rendiconto del 5 per 1000
dell'IRPEF relativo all'anno 2018
Lo scopo principale per cui nasce Alè Muraglia ODV è quello di incentivare stili
di vita basati sulla trasparenza, sulla sobrietà e su azioni rivolte alla sostenibilità

ambientale, alla promozione di una corretta alimentazione e del benessere
psico-fisico. ln particolare è obiettivo dell'associazione attivare e sostenere
percorsi già in essere rivolti alle fasce più giovani e più deboli della popolazione
del quartiere e della comunità cittadina al fine di prevenire situazioni di
emarginazione, disturbi psico-fisici e relazionali, oggi molto diffusi in gran parte
della cittadinanza. E' in questa ottica ed in stretta collaborazione con la società
sportiva G.S. Muraglia Calcio, che l'associazione Alè Muraglia ODV ha
promosso il progetto "BORSE Dl SPORT', a sostegno di ragazzi di famiglie in
difficoltà socio-economiche ed il progetto "Scuola Calcio" per introdurre e
coinvolgere bambine e bambini delle scuole per l'infanzia, al giuoco del calcio
attraverso piccoli e semplici esercizi di attività motoria e tecnica calcistica di
base.

I progetti partono da un'analisi dei bisogni che emergono dal cambiamento
delle condizioni economiche e sociali derivante dal perdurare della crisi del
mercato del lavoro, recentemente aggravata dalla pandemia, dalle mutate
condizioni ambientali e dagli attuali stili di vita che inducono sempre più
bambine/i e ragazzeli alla sedentarietà, all'autoemarginazione e a rincorrere
un'alimentazione non naturale, dannosa per la salute e poco consona
all'attività sportiva.
Lo sport, in questa fase di mutamento sta accompagnando le trasformazioni
della nostra società assumendo un ruolo sempre più centrale nella "ripartenza"
intesa come opportunità per un nuovo e significativo momento d'inclusione,

d'integrazione, di partecipazione alla vita aggregativa, di accettazione delle
differenze e dei limiti.
ln tal senso lo sport si può paragonare ad uno spazio privilegiato in cui è
possibile confrontarsi e condividere con altre persone le proprie paure, ansie,
frustrazioni, errori, ma anche scoprire interessi, obiettivi e nuove mète comuni;
è un "terreno" che fornisce stimoli significativi per l'acquisizione di una
maggiore e nuova capacità di ascolto e riflessione. Pertanto, visto che I'intero
consiglio direttivo, il presidente ed i soci svolgono la loro attività a titolo
completamente gratuito e non dovendo l'associazione impegnare costi
consistenti nella gestione della sede, il consiglio direttivo ha reputato di
impegnare le risorse derivanti dal 5 X 1000 per l'acquisto di abbigliamento,
attrezzature e materiali per lo svolgimento dell'attività sportiva a favore di
bambine/i e ragazzeli per i progetti poc'anzi esposti.

ln pafticolare, sono stati impegnati€ 1.091,90 per l'acquisto di abbigliamento
sportivo, € 2.760,16 per I'acquisto di materiale tecnico e attrezzature sportive
ed una minima parte dell'intero importo, € 91,57, per materiale elettrico e
cancelleria.
ln conclusione i € 3.943,63, ottenuti dal 5 X 1000, sono stati quasi interamente
impegnati per la gestione dei progetti "Borse di Sport" e "Scuola Calcio", ritenuti
prioritari per I'associazione ALE' MURAGLIA ODV.

Pesaro, 1011112021

