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Relazione accompagnatoria al rendiconto delle somme percepite in virtù del 
beneficio del “5 per Mille dell’IRPEF” per l’anno f inanziario 2014. 
 
Ai fini del beneficio del “5 per Mille dell’IRPEF” per l’anno finanziario 2014 l’associazione “La 
tenda di Abraham – Onlus” ha ricevuto la somma di 5626,56  euro il giorno 07/11/2016. 
 
Nel comitato direttivo del giorno 20/11/2016 veniva deciso di “destinare la somma del 5X1000 
anche di questa annualità a copertura delle spese sostenute nell’ambito del suddetto progetto 
“Osare di più”. 
 
Pertanto la somma percepita è stata così utilizzata: 
 

• 5626,56 per partecipare alle spese del progetto “Osare di più”, in particolare per quanto 
riguarda il sostegno economico alle persone in difficoltà sostenute dal progetto stesso. Si 
allega il prospetto col dettaglio delle singole erogazioni fatte alle persone, sostenute con la 
somma del 5X1000 oggetto di tale relazione.  

 
Castel San Pietro Terme, 12/11/2017 
 
 

Il presidente  



 
 

 
Data Importo Beneficiario Modalità 

02/01/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

02/02/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

02/03/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

23/03/2017 € 200,00 *** erogazione diretta 

02/04/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

06/04/2017 € 200,00 *** erogazione diretta 

02/05/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

10/05/2017 € 70,00 *** erogazione diretta 

11/05/2017 € 200,00 *** erogazione diretta 

25/05/2017 € 140,00 *** erogazione diretta 

02/06/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

22/06/2017 € 140,00 *** erogazione diretta 

29/06/2017 € 200,00 *** erogazione diretta 

02/07/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

16/07/2017 € 250,00 *** contributo per affitto 

20/07/2017 € 140,00 *** erogazione diretta 

27/07/2017 € 200,00 *** erogazione diretta 

02/08/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

17/08/2017 € 250,00 *** contributo per affitto 

24/08/2017 € 180,00 *** erogazione diretta 

25/08/2017 € 140,00 *** erogazione diretta 

02/09/2017 € 330,00 *** affitto alloggio 

14/09/2017 € 180,00 *** erogazione diretta 

14/09/2017 € 140,00 *** erogazione diretta 

14/09/2017 € 250,00 *** contributo per affitto 
Totale € 5.850,00   

 
 


