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

5‰ 15-2014
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° 35, appoggio alla ONG Anajosa
e parzialmente progetto n° 28, olio di palma, Guinea Bissau
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
6. Accantonamento
TOTALE SPESE

2017
11/08/2017
€ 5.242,80
€
€
€

€ 5.242,80
€
€
€ 5.242,80

31/12/2017
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°:

Paese:
030

Guinea Bissau

Località:
Regione di Bafatá

Progetto:
Appoggio alla ONG
Anajosa
per miglioramento agricolo
e crescita sociale della popolazione

Ambito
Partners

agricoltura e uso delle risorse
ONG Anajosa (Associação Nacional de Jovens para a Segurança
Alimentar

Problemi da affrontare

Povertà e limitazioni nella campagne e villaggi, nonostante la presenza di corsi d’acqua e la ricchezza del suolo.
Poche organizzazioni a supporto della popolazione.

Modalità operative

Anajosa appoggia i villaggi, analizza con loro le necessità, monitora
le disponibilità di aiuto governativo o di altri Enti, propone a PS76 le
azioni che ritiene utili ed insieme si decide quali attuare ed in quali
tempi.
Anajosa organizza anche corsi di alfabetizzazione e informatica a
Bafatá. Ha organizzato conferenze regionali sulla lotta alla povertà,
con l’appoggio di PS76.
Comunità dei villaggi

Beneficiari
Risultati attesi

Anno di inizio
Durata
A che punto siamo

Miglioramento delle condizioni economiche e di formazione della popolazione; conseguente migliore accesso alle strutture scolastiche,
sanitarie e di fruizione delle risorse del paese grazie alle maggiori
disponibilità economiche.
2011
Non è stato definito un termine alla collaborazione.

Possiamo affermare che nei villaggi in cui Anajosa è intervenuta si è
raggiunto un equilibrio tra le esigenze della popolazione, le risorse
erogate ed i contributi allo sviluppo da parte dei beneficiari dopo
aver avuto vantaggi produttivi dagli aiuti ricevuti.
Restiamo a fianco di Anajosa sia per altri progetti negli stessi villaggi, sia per appoggio a nuove comunità.
In particolare, nel 2017, c’è stato il secondo raccolto di riso in stagione secca, un miglioramento del raccolto ottenuto in 8 villaggi da
sementi migliorate, la costruzione della sede e l’inizio di corsi nella
scuola, con fondi parzialmente ottenuti dalle comunità quale rimborso dei contributi per i miglioramenti agricoli dopo aver avuto i
ricavi migliorati.
Costo totale del progetto a oggi circa 20.000 € da inizio progetto
Costi coperti dal 5‰ qui I bonifici di erogazione ai soggetti esteri, come da estratti conto
rendicontato
bancari, risultano come segue: a ONG Anajosa bonifici registrati in
contabilità ai ni 21, 26, 49, 58, 67 e 72, rispettivamente di 800,
450, 1.000, 500, 750 e 750 € per un totale di 4.250,00 €.
I restanti 992,80 €, differenza rispetto ai 5.242,80 € percepiti dal
5‰, sono quota parte dell’erogazione a ONG AJDESU, bonifico registrato al n° 16, di importo 2.000 €.
Genova, 31/12/2017

