
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)



ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER LA RICERCA SUL CANCRO odv

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTRIBUTO 5X1000

ANNO FINANZIARIO 2020

L’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro - ODV,  ha lo scopo di promuovere e
favorire studi e ricerche scientifiche ai fini della diagnosi e cura dei tumori e migliorare i servizi e
l’assistenza socio-  sanitaria in favore dei pazienti  oncologici,  con l’obbiettivo di  migliorarne la
qualità di vita e garantire aspettative maggiori di guarigione.
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale svolgendo.
L’ente ha sedi operative a Modena, Milano, Salerno, Caserta, Lecce, Siderno, Catanzaro.
Con riferimento al 5 per mille relativo all'anno 2020, accreditato in data  29/10/2021, per l’importo
di Euro 287.953,28 l'associazione ha imputato i costi sostenuti a partire dalla data di pubblicazione
fino ad agosto 2022.

Riportiamo di seguito il dettaglio delle utilizzazioni:

1. Risorse umane per Euro 80.000,00:

L’associazione ha sostenuto spese per 11 unità di personale dipendente assunto con CCNL Terziario
Confcommercio, addetto a fornire attività di supporto a progetti di ricerca, progetti di accoglienza
pazienti all’interno dei reparti di Oncologia delle strutture ospedaliere in cui sono presenti le sezioni
e attività di segreteria per un totale di euro 80.000,00;

2. Spese di funzionamento  
L'associazione non ha imputato alcun costo a questa voce del rendiconto.

3. Spese  per  acquisto di beni e servizi per Euro 131.863,38.

a) Spese  di  tipografia  per  produzione  di  materiale  informativo  per  i  pazienti  oncologici  e  per
pubblicizzare iniziative per la raccolta fondi per un totale di euro 1.612,84:
b)  Spese per elaborazione buste paga  dipendenti per un totale di euro 6.161,31:
c) Spese per noleggio n. 30 televisori installati nel Reparto di Oncologia del Policlinico di Modena
nalle’ambito del  Progetto Accoglienza COM per euro 2.491,73:
d) Spese acquisto parrucche e turbanti per il Progetto Vanity Care che prevede la presenza di un
atelier  all’interno delle strutture ospedaliere che fornisce gratuitamente parrucche e turbanti  per
tutta la durata dei trattamenti terapici dei pazienti oncologici per un totale di euro 2.462,08:
e) Spese  Progetto  Taxi  Amico   che  è  un  servizio  taxi  completamente  gratuito  per  i  pazienti
oncologici  che  devono recarsi  presso  le  strutture  ospedaliere  ad  effettuare  controlli  periodici  e
terapie per euro 20.783,79:
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f) Spese Servizi informatici  relativi alla gestione dei dati clinici relativi a studi internazionali sui
linfomi indolenti "Lupiae" e per il potenziamento del Lymphoma Registry a Kiev per un totale di
euro 13.176,00.
g) Spese Progetto N.O.L.E  relative a servizi di supporto ad attività di architettura e ingegneria  per
la riqualificazione del reparto di Oncologia dell’Ospedale Locri  per un totale di euro 15.383,99  a
cui si aggiungono i compensi professionali per la realizzazione del progetto esecutivo  per un totale
di euro 44.117,20.
h) Compensi professionali   nell’ambito del  Progetto dalla Cura a Prendersi Cura relativo al
supporto  psicologico  offerto  ai  pazienti  oncologici  e  alle  loro  famiglie  per  un  totale  di  euro
19.054,50 .
i) Compensi professionali  per le Breast Unit dei reparti di Oncologia per un totale di euro 6.619,00.

4. Spese per attività d’interesse generale dell’Ente  per euro 76.089,90.

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione per euro 23,002,25. 

a) Spese Progetto Accoglienza COM che ha previsto l’acquisto di  arredi e strumenti per offrire
una  maggiore  confort  ai  pazienti  oncologici  all’interno  delle  strutture  ospedaliere  per  euro
23.002,25 e di cui si riporta il dettaglio:

N.15 Poltrone prelievi/terapia  attrezzate Reparto Oncoematologia Policlinico di Modena

n. 5 divani 2 posti Sala d’aspetto  Oncoematologia Pol. Di Modena

n. 5 sedie Sala d’aspetto  Oncoematologia Pol. Di Modena

 
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
L'associazione non ha imputato alcun costo a questa voce del rendiconto

4.3 Erogazioni ad enti terzi per euro 46.500,00.

Con il progetto “Adotta un Ricercatore” l’associazione continua a sostenere giovani ricercatori
impegnati in studi nel campo della cura dei tumori e con il progetto “Dalla Cura a Prendersi
Cura”  offre servizi di supporto al paziente oncologico.
Nel 2022 l’associazione ha anche offerto il suo supporto ai Registri Tumori della Transilvania e di
Kiev.
Questi progetti si realizzano attraverso erogazioni ad Università, Fondazioni e altre associazioni di
cui si riporta il dettaglio:

Ente destinatario delle erogazioni Descrizione importo
Fondazione IRCS  Milano Contributi  per  studio  IELSG44  di

valutazione tomografia a missoni di
positroni  pet\ct  nei  linfomi  della
zona marginale.

10.000,00

Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena Contributo a favore  del  progetto di
ricerca  presso  il  laboratorio  di
terapie cellulari.

20.000,00
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Associazione Energia e Benessere APS Contributo nell’ambito del  progetto
assistenziale  “Dalla  Cura  a
Prendersi  Cura”,  in  cui  vengono
offerte  gratuitamnete  ai  pazienti
oncologici,  delle  sedute  di
riflessologia plantare e reiki.

4.000,00

Hema Fonundation Contributo  a  sostegno  del
Transylvanian Lynphoma Registry

7.500,00

Association of Onco hematologistis of 
Ukraine

Contributo a sostegno del Ukrainian
Lynphoma Registry

5.000,00

TOTALE EROGAZIONI 46.500,00

4.4 Erogazioni a persone fisiche
L'associazione non ha imputato alcun costo a questa voce del rendiconto

4.5 Altre spese per attività di interesse generale per euro 6.587,65.

a) Spese Pubblicazioni scientifiche per  euro 6.587,65 che  sono state pubblicate su prestigiose
riviste internazionali a dimostrazione della rilevanza scientifica degli studi compiuti e dei risultati
raggiunti.

5. Accantonamento
L'associazione non ha imputato alcun costo a questa voce del rendiconto.

Modena,  29/10/ 2022

Il Presidente

        Massimo Federico
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