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MODELLO B
RENDICONTO DELLA UilSMNA/JOSfi D*:i,I.A gi'OTA DH. S PKK MILLt DCLL'IHPEF
A SOSTEGNO DE tL*: ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTK DAL COMI-M- DI RESIDENZA DEL

CONTRIBUENTE
ATTRIBUTA NCIJ.'ANNO Zflìò F. HIFtRITA ALL'ANDO FINANZIARIO 2014 E ANNO Ol

IMPOSTA «HJ
(Articolo 12, decreto tiri Presidiai* dei < un viglio «in Mmtttrt 2.J «prìle 201U aggiornala c«« le

del Decreto «JM Presidente «lei ( itrt^im 1 Inulto 21MI.J

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

i aa ^ e
A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : € «a,,.:3.^,/.,.tr

i Importo dette spese finanziate con II 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione delia loro nconduzione alle
finalità delio stesso:

Tipologia spe^a importo hconduzìone ad attività
di funzionamento

aj Spese per nsor$«» umane € ..,,"*..

bì Spese per beni e servizi
indicare tipi di beni i

- '

Attro : .,,.,...., ................... ,.... € ..,,,7. ........ %

1. altre voci di spesa rìconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.

3 ' eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
: € ?!T....,

B • Contributi a persone fisiche per aree d'intervento indicare H totale dei
contributi assegnai* direttamente a :

a) Famiglia e minori f .̂.«*?
b) Arurìaiii € -T-
e) Disabìlì 6 .. .*.
d) Povertà, disagio iiduitì esenta fis:»*dimora € ~
e) Muimuenxa € ,:
f) immigrati € ,.,..-,.:
g) Dipenderne € ..,, ...:
h) AHro f T



COMUNE DI BADIA CAI-AVENA
Prot: 2019/6001410/PRÓtfi/RAGION™

Timbro dell'ente-

I! Responsabile del seni/io finanziario

lì Responsabile dei servi/i s<

L organo di re^ i&ìone _ .,„

ì - Per t comuni tcm popola/ione tnfer«jtc 4 ÌMXX! abitami È rahitata k «itioscniiofie da pane detrumco
uomponenuc de! colkgio; per t comuni «m popotauiK: supcriore C Ficliic^ta IR MHloscn/jpnt tii itlmcno dire
componenti del coflegw, scmprcchc ti rcgoUmcfim di cpntabthw nctt prevedi* I» prcscn/a di (um e tre i

componenti per ti fuMfoiwr.emo de! coHeg»o. ne! qu«i caso Ji documenta va «sttoscrua dai ire coin>onemi.

«««••••••••Ji


