MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
Anagrafica

L'Altra Napoli Onlus - Associazione Napoletani Dentro
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

08715201003
C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
NA
Napoli
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
80135
Salvatore Tommasi n. 65
CAP ___________
via _____________________________________________________________
amministrazione@pec.altranapoli.it
0814421518
telefono ____________________________
email _______________________________________
amministrazione@pec.altranapoli.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Ernesto Albanese
LBNRST64E09F839O____________
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. ____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

29/10/2021
___________________
45.578,18
EUR
______________

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
0,00
_____________
EUR

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

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi

15.458,34
_____________

EUR

30.134,00
_____________

EUR

0,00
_____________
0,00
_____________
0,00
_____________
0,00
_____________
0,00
_____________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
_____________

EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
4.3 Erogazioni ad enti terzi
4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. 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. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

45.578,18
_____________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Napoli
20/10/2022
_______________________,
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 all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il 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. 445/2000, 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 all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Parte prima: breve presentazione dell’Associazione
L’Altra Napoli è un’Associazione Onlus, fondata nell’ottobre del 2005 da un gruppo di napoletani che,
seppur abitando altrove, hanno deciso di impegnarsi nel rilancio della città di Napoli, dedicandosi in
particolar modo per i quartieri più degradati della città, come il Rione Sanità e quello di Forcella. In oltre
15 anni sono stati realizzati più di 50 progetti, coinvolgendo 1.000 giovani contribuendo a creare oltre 100
posti di lavoro.
Grazie alla generosità di molte aziende ed istituzioni private, L’Altra Napoli ha raccolto e investito circa 9
milioni di euro in un grande progetto di riqualificazione urbana, artistica e sociale del Rione sanità, che nel
2018 è stato esteso anche al quartiere di Forcella.
La mission dell’Associazione corrisponde da un lato all’ideare e sviluppare progetti di riqualificazione
urbanistica, artistica e sociale, in quartieri degradati di Napoli, con l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita dei residenti e dare ai giovani opportunità di crescita culturale e sociale.
L’Associazione, in coerenza con gli obiettivi citati, opera all’interno di tre ambiti di intervento privilegiati,
ossia la riqualificazione urbanistica per creare impatto sociale e della città di Napoli, creare progetti di
impresa sociale attraverso cooperative di giovani, valorizzare il talento dei bambini attraverso la
formazione, la musica e la creazione di servizi per favorire l’aggregazione sociale, l’incremento
dell’istruzione in senso lato, con particolare attenzione ai minori svantaggiati.

Parte seconda: informazioni in merito alle attività svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per
mille per l’anno finanziario 2020
La destinazione della quota ricevuta è stata utilizzata interamente a copertura dei costi di seguito riepilogati.
1.

Costi di funzionamento per 15.458,34
Trattasi in particolare di:
1.1. Affitto sede Associazione per € 11.942: afferenti le spese sostenute per la locazione dei locali adibiti
a sede legale dell’Associazione per il periodo ottobre 2021-settembre 2022;
1.2. Spese canone internet per € 636: afferenti le spese sostenute nel 2021 e 2022 (ottobre 2021settembre 2022) verso il fornitore FASTWEB in relazione al canone internet;
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1.3. Spese telefoniche per € 849: afferenti le spese sostenute nel 2021 e 2022 (periodo settembre 2021agosto 2022) verso il fornitore WIND TRE in relazione alle utenze di telefonia mobile;
1.4. Spese per energia elettrica sede per € 2.032: afferenti le spese sostenute nel 2021 e 2022 (periodo
novembre 2021- settembre 2022) verso il fornitore ENEL ENERGIA e CONVERGENZE S.P.A. in
relazione ai consumi elettrici della sede dell’Associazione;
2.

Acquisto beni e servizi per complessivi € 30.134
Trattasi, in particolare, di:
2.1. costi per servizi di consulenza per € 30.134 afferenti le prestazioni rese dalla società MOVIN ON
SRL che supporta le attività dell’associazione nell’ambito fiscale, contabile e gestionale, anche per la
gestione del personale dipendente e dei collaboratori dell’Associazione (periodo ottobre 2021 –
aprile 2022).

Napoli, 25/10/2022

Firma del rappresentante legale

____________________
(Dott. Ernesto ALBANESE)
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