
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa 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. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la 
loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture 

contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 

del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, 

deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



 

_____________________________________________________________________________________ 
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Relazione illustrativa al rendiconto della quota del 5 x mille attribuita 

nell’anno 2021 e riferita all’anno finanziario 2020 
 
L’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale Sezione Regionale 
Piemonte – A.D.I.S.C.O. O.D.V., opera da oltre vent’anni sul territorio Piemontese, nata nel 
1977 è stata riconosciuta tra Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale ed è iscritta nel 
Registro Regionale di Volontariato – Settore Sanità della Regione Piemonte – in forza di 
D.P.G.R. 7 luglio 1997 n. 2678/97. 

 
Attività istituzionale dell’Associazione 
L’Associazione svolge opera di sensibilizzazione verso la donazione di sangue di cordone 
ombelicale. Collabora con gli organi legislativi per la formulazione di programmi di studio e la 
promozione di atti per tutelare le donatrici e i neonati.  

Raccoglie fondi per la ricerca al fine di sviluppare le potenzialità dell'impiego di sangue del 
cordone ombelicale nei trapianti di cellule staminali emopoietiche per i pazienti affetti da 
leucemie, tumori e malattie degenerative. 

Collabora con gli ospedali e istituzioni competenti nell'organizzazione e miglioramento dei 
servizi, dell'assistenza sanitaria e sociale per chi abbia patologie tumorali o degenerative, 
curabili con le cellule staminali emopoietiche, anche tramite interventi diretti sulle strutture 
ospedaliere. 

Favorisce il potenziamento della ricerca scientifica in questo settore mediante l'attivazione di 
borse di studio per medici, biologi ed ostetriche e acquisto di materiali ed apparecchiature. 

 

Contributo percepito: 
La somma ricevuta come contributo 5 x mille per l’anno 2020 di euro 25.197,73, incassato il 
29.10.2021, è stata interamente utilizzata per all’acquisto di beni strumentali a favore della 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero Infantile 
Regina Margherita di Torino del reparto di Oncoematologia Pediatrica. 

Il contributo ricevuto è stato utilizzato completamente per implementare la Cell Factory, 
accreditata AIFA, e avviare lo Studio Sperimentale di Fase 1 sull’utilizzo di immunoterapia 
adottiva con cellule Cytokine Induced Killer (CIK) autologhe in pazienti con diagnosi di 
sarcoma avanzato non operabile recidivato/refrattario alle terapie convenzionali, Codice dello 
Studio: CAST (CIK Cells Advanced Sarcoma Trial). 

 

Relazione  spese sostenute: 

La Cell Factory dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, accreditata AIFA, dispone di 3 
laboratori sterili per la produzione di prodotti medicinali di terapia avanzata (ATMP).  
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La normativa di riferimento per gli ambienti a classificazione ambientale per la produzione di 

ATMP è l’Annex 1 delle GMP, che stabilisce i limiti particellari e le classi ambientali, in accordo 

alla normativa EN ISO 14644-1. In particolare, è richiesto un monitoraggio del particolato 

ambientale durante le attività “in operation”, in continuo per il grado A (corrispondente 

all’ambiente della cappa biohazard) e per la classe B. 
Il sistema integrato di monitoraggio ambientale EDO2000 (Airnova), monitora in continuo 

l’andamento della conta particellare nei locali di classe B e nelle cappe biohazard in classe A, 

utilizzando sensori ed analizzatori ad altissima tecnologia abbinati ad un pacchetto software di 

ultima generazione in grado di archiviare, visualizzare e rappresentare tutti i dati raccolti. 

Il sistema, installato nel 2012, necessitava di una revisione generale e sono quindi stati apportati i 

seguenti interventi: 
 

- Sostituzione dei sensori laser in esaurimento 

- Adeguamento della parte software 

- Sostituzione quadro di automazione e monitor di controllo 

- Interfacciamento con sistema di monitoraggio in tempo reale dei parametri ambientali e con il 

software in uso presso la Cell Factory per la gestione Batch record elettronico. 

 

L’acquisto del sistema integrato di monitoraggio ambientale EDO2000 effettuato dalla Società 

AIRNOVA S..R.L. è stato complessivamente di euro 76.302,07 di cui sono stati utilizzarti parte del 

contributo del 5 x mille del 2019 – parte dei fondi ricevuti da Luigi Lavazza S.p.A. e l’importo del 

contributo del 5 x mille del 2020.  

 

Rendiconto Utilizzo 5 x mille - Contributo del 2020 - incassato nel 2021. 

Fornitore: AIRNOVA S.R.L. Fattura 61 del 05.10.2022, per euro 25.250,34 pagata il 
02/11/2022. 

 

Tale spesa, così come documentata, è riconducibili al raggiungimento degli scopi istituzionale 
dell’Associazione A.D.I.S.C.O. Sezione Regionale Piemonte O.D.V. 

 

Torino, 04/11/2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                            La Presidente  
                                                                            Francesca Lavazza                                                      
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