
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le 
Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
C.F. del soggetto beneficiario 02157320363
Indirizzo Via Garibaldi 34/a
Città Campogalliano (MO)
N. Telefono 059 899422 – 059 527133
N. Fax 059 899422
Indirizzo e-mail direzione@museodellabilancia.it
Nome del rappresentante legale Solisca Pederzoli
C.F. del rappresentante legale PDRSSL52H56B539G

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2011

IMPORTO PERCEPITO € 286,19

Acquisto beni e servizi

Acquisto  volume,  oggetto  pubblicitario  e 
strumento  per  pesare  che  vanno  ad 
arricchire la raccolta relativa alle tematiche 
proprie  dell’istituzione  museale  e  che 
entrano negli elenchi dei beni inalienabili 
del Comune di Campogalliano

- Libro “Die Bergischen und markischen” di Gunter Unshelm
- Calendario perpetuo in latta della ditta Omega Bilance, fine 
anni ‘50
- Bilancia a bracci uguali per pesare il pane, con cassettina in 
legno e corredo di pesi, ditta Avery di Birmingham

€ 296,40
TOTALE SPESE € 296,40

Data, 10/12/2014
Firma del rappresentante legale
SOLISCA PEDERZOLI

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere,  
nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è  
punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di  
validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale
SOLISCA PEDERZOLI

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da  
norma di legge.

mailto:direzione@museodellabilancia.it

