RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
O.P.A.M. - Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo onlus
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

alfabetizzazione nei Paesi in via di Sviluppo
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
80192470583
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
Roma
RM
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
00193
Pietro Cossa 41
CAP ___________
via _____________________________________________________________

063203317
0656561168
amministrazione@opam.it
telefono _____________
fax _______________
email ____________________________________
opam@pec.opam.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Robert Kasereka Ngongi
KSRRRT66B20Z312E
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________
2017
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

__________________
07/08/2019

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
35.291,76
______________ EUR

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 compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento

______________ 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

______________ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

35.291,76
______________
EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’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 l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

35.291,76
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.

Roma
20/05/2020
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il 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.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il 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 articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note:Il 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.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.
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Relazzione descrittiva
L’OPAM ONLUS
O
è la prima associazion
ne italiana che ha fattto della lo
otta all’anallfabetismo il
suo obietttivo specifico per sconfiggerre povertà
à e sottossviluppo. E
E’ un’asso
ociazione di
ispirazione cristiana
a fondata da
d Don Carrlo Muratorre nel 1972
2. Sconfigg
gere l’anallfabetismo e
ere l’istruzzione è premessa indispen
nsabile de
ei diritti ffondamenttali (salute
e,
promuove
alimentazzione, lavorro, condizioni di vita dignitose, ecc.). Aiuta inoltre la
a persona a diventarre
libera e autonoma da
d tante fo
orme di oppressione, sfruttame
ento e disccriminazion
ne. Da qua
asi
50 anni l’O
OPAM ha realizzato più di 400
00 progetti a favore di bambini e adulti in 88 diverrsi
Paesi in Asia,
A
Africa e America Latina, privilegian
ndo le are
ee rurali più isolate. Inoltre dalla
sua fondazione l’O
OPAM è impegnata
a in Italia
a in progrrammi di sensibilizzazione ed
e
educazion
ne all’interrcultura, alla
a
mondia
alità e alla coopera
azione fra i popoli. Per il su
uo
impegno nel
n 1982 l’OPAM ha ricevuto la
a menzione
e d’onore dell’UNESC
d
CO.
In data 07
7 agosto 2019
2
l’OPA
AM ha ricevvuto la som
mma di € 35.291,76 relativa al 5 per mille
2017 che ha impiegato per sostenere errogazioni ai
a sensi della propria finalità istittuzionale.
Di seguito
o il dettaglio
o delle sud
ddette spesse.

Erogazioni ai sens
si della pro
opria finalità istituziionale:

€ 35.291,7
76

Finanziam
mento di prrogetti in Costa
C
d’Avo
orio, in Ba
angladesh e nella Re
epubblica Democratic
D
ca
del Congo per il so
ostegno alle
a
scuole tramite: la
l costruziione di au
ule, fornitura di arredi
scolastici e stipendi agli insegn
nanti.
o sviluppo di una scu
uola” in Co
osta D’avorio
-Progetto 2192 “Sossteniamo lo

€ 5.000,0
00

-Progetto 2194 “Salvviamo 3 sccuole dei villaggi
v
triba
ali” in Bang
gladesh

€ 6.400,0
00

-Progetto 2195 “Una
a scuola materna
m
ad Ango” nella Rep.Dem
m Congo

€ 12.945,0
00

-Progetto 2196 “Arre
ediamo la scuola infe
ermieri” nella Rep.De
em.Congo

€ 6.292,0
00

- Stampa giornale “O
O.P.A.M.” e spese re
edazionali

€ 4.654,7
76
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elli saranno istrruiti e avranno
o un
"Sogno il giorrno in cui que
mestiere in mano,
m
perché
é quel giorno segnerà la fin
ne della miserria e
l'inizio di un'e
era di operosità e di pace" Don Carlo Mu
uratore, fonda
atore
dell'OPAM

5 X MIL
LLE ALL' OPAM
C. F. 80192470
0583
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Mezzo
o di pagam
mento

Fattura n. 295/2019 Abilgraph
A
2.0 stampa

Importo

Bonifico
o

€

2.511,60

Bonifico
o

€

1.341,60

Bonifico
o

€

801,56

giornale
02/10/2019

Fattura n.
n 341/2019
9 Abilgraph
h 2.0 stam
mpa
giornale

04/11/2019

Fattura

n.411/2019

Abilgraph

2.0

stam
mpa

giornale

TOTALE GENERAL
LE

€ 35.291,7
76

Roma, 20 maggio 2020

Il Prresidente

Robert Ka
asereka Ngo
ongi
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