MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

PS76 ONLUS
Programma Sviluppo 76 ONLUS
aiuto a P.v.S. ad acquisire tecnologie e metodologie per creare
sviluppo con il proprio lavoro, avendo una vita dignitosa e riducendo
quindi il numero di coloro che si vedono costretti ad emigrare.
95095210100
via Alessi 6 / 16A
16128 GENOVA
335 7299880
info@ps76.org
Filippo Pongiglione
PNGFPP46S21D969E

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Anno finanziario
Data di percezione
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento
3. Acquisto beni e servizi
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Progetto: n° 28, olio di palma, Guinea Bissau
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
6. Accantonamento
TOTALE SPESE

2015
05/11/2015
€ 4.577,45
€
€
€
€ 4.577,45
€
€
€ 4.577,45

31/03/2016
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR
445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi
di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

n°:
028

Paese:
Guinea Bissau

Località:
vari villaggi

Progetto:
diffusione
delle macchine
per olio di palma

Ambito
Partners

Problemi da affrontare

Modalità operative

Beneficiari

Risultati attesi

Anno di inizio
Durata

A che

Costo

Costi
2011

Uso risorse
AJDESU, associazione locale i cui soci hanno supportato
dall’inizio il progetto delle macchine per olio di palma
ANAJOSA, altra ONG locale che supporta i villaggi nella promozione del progetto
La produzione di olio di palma è l’attività più diffusa nel Paese e
va diffusa la conoscenza di metodi semplici, ma più efficienti
di quelli tradizionali
Prosecuzione del progetto iniziato nel 2011.
La conoscenza si potrà allargare con il supporto delle nuove
ONG partners che operano in funzione promozionale, formativa e di appoggio durante la produzione.
La tecnica diventerà un patrimonio delle comunità di villaggio imparando l’uso delle macchine e rimborsandone in 2
stagioni il costo alle ONG locali che lo utilizzeranno per finanziare nuovi progetti di sviluppo in partnership con PS76.
Al momento di avviare il progetto i villaggi dotati di macchine
erano 14. Altri 20 villaggi, supportati dalle ONG partners, hanno
chiesto a oggi le macchine.
Abbiamo fiducia in buoni risultati, visti quelli già ottenuti
nell’iniziale progetto 010 che ha lanciato le macchine nel Paese.
Obiettivo che ci poniamo è raggiungere sempre più villaggi ed
anche formare altri tecnici meccanici, che possano produrre
più macchine anche in altre parti del Paese.

marzo 2011
Per raggiungere tutti i villaggi della Guinea Bissau occorreranno
molti anni, per cui non vogliamo porre un termine al progetto.
Ci poniamo traguardi ogni 3 anni per verifiche e monitoraggio.
punto siamo
Dopo i primi 3 anni di attività il progetto ha mostrato la sua validità, pur con le invitabili difficoltà, per cui si è deciso di proseguire ancora per 3 anni successivi (2014-16)
totale del progetto
Le spese consistono nella costruzione di macchine e
nell’accompagnamento e formazione dei villaggi. Il fondo erogato alle ONG in parte si autoalimenta coi rimborsi dei villaggi.
I costi alla data odierna sono stati circa
70.000 €
coperti dal 5‰ 12 - I bonifici di erogazione ai soggetti esteri, come da estratti conto
bancari, risultano come segue: nel 2015 a ONG AJDESU bonifico registrato in contabilità al no 35 di importo 1.500,00 €; a
ONG ANAJOSA bonifico registrato in contabilità al n° 52 per
1.000,00 €; nel 2016 a ONG AJDESU bonifico registrato in contabilità al no 35 di importo 1.500,00 €; per un totale di
5.000,00 €, di cui 4.577,45 coperti dall’erogazione del 5‰

Genova, 31/03/2016

