Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
APS
Sezione Territoriale di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 28/07/2021
Prot. 285/B1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL
CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
La presente relazione ha lo scopo di illustrare in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito nell’anno
2020 e l’elenco dei giustificativi di spesa, conservati presso la sede dell’ente.
La sottoscritta Chiara Tirelli, nata a Parma il 28.12.1979, in qualità di Legale Rappresentante della Sezione
Territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, sita in Corso G. Garibaldi n.
26 a Reggio Emilia - C.F. 80002870352 – resa edotta delle sanzioni penali previste dagli artt. 47 e 76 del DPR
445/2000, nel caso di dichiarazioni non vere, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che il contributo di 4.564,02 euro, percepito in data 30/07/2020 e il contributo di 4.783,75 euro, percepito in data
06/10/2020, sono stati impiegati a parziale copertura delle spese per le risorse umane (8.704,10 euro) e delle spese
di funzionamento della struttura (643,67 euro), per un totale di 9.347,77 euro.
In particolare per:
- il compenso della Sig.ra Odorizzi Nicoletta, alla quale è stato affidato, in data 25/11/2020, un incarico per
prestazione occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c., avente ad oggetto l’attività di “consulenza in materia
pensionistica e patronale”, il cui pagamento (di 5.000,00 euro) è stato effettuato in data 19/07/2021;
- il compenso della Sig.ra Tirelli Chiara, alla quale è stato affidato, in data 25/11/2020, un incarico per prestazione
occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c., avente ad oggetto l’attività di “gestione dello sportello di ascolto e
consulenza tiflologica per disabili visivi”, il cui pagamento (di 1.000,00 euro) è stato effettuato in data 06/05/2021;
- il compenso del Sig. Malangone Alessandro, al quale è stato affidato un incarico di lavoro autonomo avente ad
oggetto l’attività di “consulenza informatica e rifacimento rete”, il cui pagamento (di 496,10 euro per l’anno 2020)
è stato effettuato in data 15/12/2020 e (di 2.208,00 euro per l’anno 2021) in data 16/07/2021;
- una rata degli oneri condominiali, comprensivi di acqua e riscaldamento, il cui pagamento (di 1.089,49 euro) è
stato effettuato in data 13/11/2020.
In fede
Il Presidente Territoriale UICI
Dott.ssa Chiara Tirelli
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