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REDICONTAZIONE DETTAGLIATA CONTRIUBUTO 5 PER MILLE  
ANNO FINANZIARIO 2017 

 
 

L’Anffas nasce a Roma nel 1958 quale organizzazione nazionale di familiari di persone 

con disabilità intellettiva e/o relazionale. 

A Udine nasce nel 1968 per iniziativa di un gruppo di genitori. Nel 2002 adotta il nuovo 

statuto e si trasforma in associazione locale con autonomia giuridica e patrimoniale. E’ 

composta da familiari e/o tutori e/o amministratori di sostegno di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale e da soci amici che aderiscono all’associazione e ne 

condividono i fini sociali. 

I fini sociali dell’associazione sono ben riconoscibili nei principi enunciati dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana, tra i 

quali predomina l’impegno a realizzare pienamente condizioni di pari opportunità e non 

discriminazione affinché ogni persona, anche con disabilità, possa vivere una vita degna di 

essere vissuta secondo le proprie capacità ed aspirazioni. 

 

Per quanto riguarda la rendicontazione contributo del 5 per mille si riporta la relazione 

descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti– anno finanziario 2017  

 

Anno finanziario 2017 

IMPORTO PERCEPITO  € 2.069,53 

1. Risorse umane   
 

€ 0,00 

 Spese di rappresentanza e rimborsi 
€ 0,00 
 
 

2. Costi di funzionamento 
 

 

Spese condominiali sostenute a favore del Comune di Udine  
( parte):  € 628,57  
Spese per le pulizie : € 58,97  

€ 687,54 
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3. Acquisto beni e servizi 
Spese manutenzione macchine ufficio: € 250,10 
Spese manutenzione software e internet (parte) : € 94,89 
Consulenze amministrative: € 1.037,00 

€ 1.381,99 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  € 0,00 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello 
scopo sociale 

 

  € 0,00 

TOTALE SPESE € 2.069,53 

 

 
Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti. 
 
Udine 19 novembre 2019 
       Il Presidente 
       Maria Cristina Schiratti 
 

                                                


