Fondazione "Dante Cusi Onlus"
Via Dante Cusi 12
25020 Gambara (Bs)

Partita IVA 00727210981
Codice Fiscale 88001270177

Tel. 030- 9956211
Fax 030-9956223

Rappresentante Legale FRANZONI ANCILLA - C.F. FRNNLL52T57F989C

OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
ANNO FINANZIARIO

2018/2017

DATA DI PERCEZIONE

30/07/2020

IMPORTO PERCEPITO

2.550,31

–

Nell’anno 2020 in data 30/07/2020 abbiamo incassato la somma di € 2.560,31 come contributo del 5 per mille
relativo all’anno 2017 che è stata utilizzata per l’acquisto di un pc per il personale fisioterapico e quale acconto
per la fornitura di energia elettrica per il mese di luglio

JCN INFORMATICA SRL

Riferimento numero 187/2 del 30/07/2020

ENEL ENERGIA

Riferimento numero 4055570577 del 12/08/2020

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.

Firma del rappresentante legale

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.

Fondazione "Dante Cusi Onlus"
Via Dante Cusi 12
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Partita IVA 00727210981
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Fax 030-9956223

Rappresentante Legale FRANZONI ANCILLA - C.F. FRNNLL52T57F989C

OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
ANNO FINANZIARIO

2019/2018

DATA DI PERCEZIONE

06/10/2020

IMPORTO PERCEPITO

2.660,98

–

Nell’anno 2020 in data 06/10/2020 abbiamo incassato la somma di € 2.660,98 come contributo del 5 per mille
relativo all’anno 2018 che è stata utilizzata per l’acquisto di un CUOCIPASTA GAS 40 LT GN 1/1

AXES S.R.L.

Riferimento numero 154 del 09/12/2020

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.

Firma del rappresentante legale

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.

