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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTIANTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ANAGRAFICA DELL’ASSOCIAZIONE
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) ASSOCIAZIONE AMICI DELLA KARIS - ODV

C.F. del soggetto beneficiario 91095750401
Indirizzo VIA Monte Rosa 11
Città 47838 Riccione (RN)
N. Telefono 0541 660253
N. Fax 0541 644630
Indirizzo e-mail amicikaris@gmail.com
Indirizzo PEC amicikaris@legalmail.it
Nome del rappresentante legale Cristiano Foschi
C.F. del rappresentante legale FSCCST71B16H294D

SCOPI E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento
continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3
del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate  alla:

· d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

· l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si
propone di:

1. perseguire scopi di promozione culturale e sociale della famiglia, di sostegno e valorizzazione della responsabilità
educativa, di attenzione verso i bisogni dei bambini , degli adolescenti e dei giovani, di promozione e diffusione della
cultura della accoglienza e della carità, di solidarietà verso persone in difficoltà;

2. svolgere attività culturali, educative e ricreative;
3. promuovere iniziative di solidarietà;
4. organizzare momenti di incontro, formazione e sensibilizzazione;
5. sostenere l'esercizio dei diritti e dei doveri della famiglia in campo educativo, anche mediante servizi e iniziative di

sostegno economico a favore di famiglie meno abbienti;
6. collaborare con enti pubblici e privati aventi finalità analoghe ed in particolare con la Fondazione KARIS.
7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di

riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi
istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono
svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In
caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti
dal Nuovo Codice del Terzo Settore.



RENDICONTO DELL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PERCEPITO DALL’ASSOCIAZIONE

Anno finanziario 2020

Data di percezione 29/10/2021

IMPORTO PERCEPITO € 46.198,86
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)
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  € 46.198,86
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 SPESE € 46.198,86

Ad  integrazione  di  quanto  indicato  nel  RENDICONTO  RELATIVO  AL  CONTRIBUTO  5  PER  MILLE  DESTINATO  AGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A) in relazione al contributo percepito da parte dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
KARIS - ODV per l’anno finanziario 2020 in data 29/10/2021, pari ad € 46.198,86, si specifica che suddetto importo
è stato interamente destinato ad Erogazioni ai sensi della finalità istituzionale, come indicato al punto 4.3 del
rendiconto, avendo contribuito a formare la liquidità necessaria all’erogazione, sotto forma di borse di studio,  di
un totale di € 140.000,00 a favore di famiglie meno abbienti aventi uno o più figli frequentanti le scuole della
Fondazione KARIS, in conformità a quanto agli scopi dell’associazione come meglio identificati in precedenza.
A conferma di quanto suddetto si attesta che a favore della fondazione KARIS sono stati effettuati quindici bonifici
nelle date 17/03/2022 (€ 9.500), 18/03/2022 (€ 9.500), 19/03/2022 (€ 9.500), 20/03/2022 (€ 9.500), 21/03/2022
(€ 9.500), 22/03/2022 (€ 9.500), 23/03/2022 (€ 9.500), 24/03/2022 (€ 9.500), 25/03/2022 (€ 9.500), 26/03/2022
(€ 9.500), 27/03/2022 (€ 9.500), 28/03/2022 (€ 9.500), 29/03/2022 (€ 9.500), 30/03/2022 (€ 9.500) e 31/03/2022
(€ 7.000), portanti complessivamente la somma di € 140.000,00.

Data, 18/10/2022
Firma del rappresentante legale

   Cristiano Foschi

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
     Cristiano Foschi

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.


