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

A.B.A.L . ( Associazione pro Bambini e Adulti Leucemici)
Denominazione sociale
97054860834
C.F. del soggetto beneficiario
Viale Boccetta, 105
Indirizzo
MESSINA
Città
3495908985
N. Telefono
N. Fax
abal@aruba.it oppure abalmessina@tiscali.it
Indirizzo e-mail
Gugliemo Mondio Mondio
Nome del rappresentante legale
MNDGLL46T21F158P
C.F. del rappresentante legale
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario

2009
€. 45.693,62

IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)
€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi 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. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Sussidi alle famiglie degli ammalati …………………………………………..
TOTALE
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
A) Contributo alla ricerca nel settore delle leucemie…………………………..
B) Borsa di studio per biologo presso il reparto ematologia dell’Ospedale
Papardo ASP. 5 MESSINA ……………………………………………………
TOTALE

€. 15.000,00
€. 45.000,00

TOTALE SPESE

€. 45.693,62

€.
€

693,62
693,62

€. 30.000,00

Messina, 13 Settembre 2012

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

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.

Relazione descrittiva
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(Sussidi alle famiglie degli ammalati)
In base all’art.3 comma h del suo Statuto, l’ABAL si occupa di “aiutare economicamente le
famiglie disagiate dei malati mediante erogazione di sussidi, mediante anticipazioni di somme
per prestazioni soggette a successivo rimborso da parte del Servizio Sanitario
Pubblico o mediante aiuto nell’istruzione e nel disbrigo delle pratiche presso gli Enti
competenti”.
In merito a questo particolare fine statutario, l’ABAL ha erogato somme, di cui 693,62 Euro
prelevati dai 45.693,62 Euro ottenuti dal 5 x mille, per sussidi a famiglie disagiate. Tali
erogazioni sono state effettuate dietro presentazione di certificazioni mediche attestanti la
malattia. Di tali erogazioni esistono, agli atti dell’Associazione, le relative ricevute.
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
A)Contributo alla ricerca scientifica nel settore delle leucemie
In base all’art. 3 comma b del suo Statuto, l’ABAL si propone di “incrementare e favorire la
ricerca scientifica relativa alle malattie onco-ematologiche”.
A questo fine, già dallo scorso anno, l’ABAL ha stipulato una convenzione con la S.r.l.
Advanced NanoMaterials Research, spin-off universitario operante presso la Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Messina, avente per oggetto la realizzazione di un
prototipo di sistema diagnostico da utilizzarsi nei casi di leucemia. La cifra erogata è stata di
Euro 30.000 per la quale è stata emessa regolare fattura che è rimasta agli atti dello scrivente.
Dei risultati conseguiti sono stati stesi rapporti dettagliati sulla base dei quali è stata anche
organizzato un incontro con i sanitari interessati presso la sede dell’Ordine dei Medici di
Messina.
B)Borsa di studio per biologo presso il reparto ematologia dell’Ospedale Papardo ASP. 5
MESSINA
In base dell’art. 3 comma a del suo Statuto l’ABAL si propone anche di “migliorare
l’assistenza e la terapia ai cittadini affetti da neoplasie ematologiche”….”mediante corsi di
aggiornamento” per personale medico e/o paramedico. A questo fine, l’ABAL ha chiesto ai
responsabili del reparto di Ematologia dell’Ospedale Papardo (ASP. 5 MESSINA) di bandire
una borsa di studio annuale per laureati in biologia da impiegare presso tale reparto. L’importo
della borsa, già interamente erogato alla struttura ospedaliera e di cui è rimasta agli atti dello
scrivente la ricevuta di versamento, è stato di Euro 15.000 e si è in attesa che, a breve,
l’Azienda espleti il relativo concorso.

