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Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo 

Gran Priorato d'Italia 

ANAGRAFICA Denominazione sociale 
( eventuale acronimo e nome esteso) 
Scòpi dell'attività sociale (max 3 righe) 

Associazione OMRCC ONLUS ( Ordine Militare 
Religioso dei Cavalieri di Cristo ) 

Attività organ. Relig. Beneficenza- organ. 
Raccolta mat. Vari-Convegni e studi storici -
Ass. Sociale. 

C.F. del soggetto beneficiario 
Indirizzo 
Città 

93046010042 
Via Volpe Cavassi n. 20/1 
Imperia (Imperia) 
366-5616792 
>00<.xxxxxxxxxx 

N. Telefono 
N. Fax 
Indiriizo e-mail 
Nome del rappresentante legale 
C.F. del rappresentante legale 

lnfo.omrcc@libero.it e pec.: pec@omrcc.it 
Antonio Di Francesco 
DFRNTN62C10A145X 

RENDICONTO/RELAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 

Anno finanziario 2017/2018 

Data di percezione 30/07/2020 

IMPORTO PERCEPITO € 832,41 
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). 
N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 
dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle 
buste paga del personale imputato fino alla conco"enza dell'importo 
rendicontato 

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 . . . ) 
Spese postali - acquisto scatole imbaUaggio e nastri 
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 alJ' ente; affitto locali per even.~.). .... 

Bollo autovettura servizio DK313JW 
Revisione autovettura servizio DK313JW 

€. 61,85 

€. 241,36 
€. 251,68 
€. 66,90 



4. Erogazioni ai sensi della propria :finalità istituzionale 
N.B. in caso di erògazioni liberali ad altri entVsoggetti, anche esteri, è 
obbligatorio a/legare copia del bonir,co effettuato 
Acquisto farmaci Suore Santa Teresa di Torino Missione in Romania ( vedasi €.164,00 
t>0nifico allegato ) 
Coperte isotermiche x emergenza donate Croce bianca Ceva (CN). Acquisto €. 14.80 
con Paypal Amazon 

Garze primo soccorso +benda coesiva e bende garza Croce Bianca Ceva-CJli €. 31,82 
acquisto con Paypal Amazon 

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

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando 
che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale del 
Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa 
presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e 
rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo) 

€. 

TOTALE SPESE € 832,41 

Imperia (IM), 08 gehnaio 2021 
Associazione 

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo 
O.M.R.C.C.-ONLUS 
C.F 9 046010042 
Finn el ra p sentante legale 

Firma d I rappresentante legale (per esteso e leggibile) 
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