
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.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       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

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. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      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

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   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
(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)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

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

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



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)



CLUB  SCHERMA PORDENONE                    Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Antonio Molinari, 37 

c/o Impianti Polisportivi ex Fiera 

33170 PORDENONE 
           Iscritta al n. 9084 del Registro CONI

  

         Cod. Fisc. - P.IVA 01272010933   

  

www.schermapn.it                                                 schermapordenone@gmail.com                                 cell. 371 4113351          

 

 
 

RELAZIONE CONTRIBUTO 5X1000  

ANNO 2018 Ricevuto 04/05/2021 
INTRODUZIONE  
 Il Club Scherma Pordenone promuove la pratica e la promozione della scherma, soprattutto tra bambini e ragazzi, 
e partecipa a manifestazioni e campionati di tutte le categorie d’età (Gran Premio Giovanissimi, Gran Premio 
Giovani, Assoluti e Master) promossi dalla Federazione Italiana Scherma alla quale è iscritto da oltre 50 anni.  
È regolarmente iscritto al registro CONI 
Il Club è associato al CPS Libertas Pordenone 
 
SEDE 
Polisportivo “Gino Rossi”, Ex-Fiera di via Molinari 
 
CONSIGLIO 
 Il Consiglio Direttivo svolge il compito di controllo dell'attività sportiva e di indicazione delle strategie 
programmatiche da attuare su breve e lungo periodo. Il consiglio è stato rinnovato a maggio 2020 ed attualmente 
è così composto: 
 
• Presidente: Alessio Pagnucco  
• Vicepresidente: Alessandro Pellis 
• Tesoriere: Giorgio Manzon 
 • Consigliere: Giulia Del Gobbo 
• Segretario: Gloria Bellet 
• Revisori dei Conti: Raffaella Furlan, Silvia Lazzaro, Luca Diana 
• Responsabile tecnico: Ciprian George Rau  
Attualmente i soci maggiorenni iscritti al Club sono 20 
 
ATLETI ISCRITTI 
 Gli atleti iscritti nel corso dell’anno agonistico 2021/2022 sono 103.  
Il Club rivolge la sua attività prevalentemente a giovani nella fascia di età compresa tra i 5 e i 20 anni. 

 

MAESTRI ED ISTRUTTORI 
• Ciprian George Rau- maestro nazionale delle tre armi – laureato in scienze motorie 

• Simone Cappelletto – maestro nazionale alle tre armi 

• Leonardo Bernardin – istruttore nazionale (ha frequentato la prima parte del corso per maestro) 

• Federica Villa – istruttrice di scherma Libertas 

• David Villarecci – istruttore regionale  

• Alessandro Onofri – preparatore atletico 

• Giada Franco – psicologa dello sport (lezioni personali causa Covid-19) 

 
UTILIZZO CONTRIBUTO 
Il contributo di 1.789,51€ ricevuto il 04/05/2021 relativo all’anno 2018 è stato utilizzato per il pagamento del 
maestro Simone Cappelletto per i mesi di settembre e ottobre 2021 incluso i rimborsi trasferta e spese di 
funzionamento per un valore di 2.618,20€ 
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