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MODELLO DI RENDI
MILLE DESTINATO

Anagrafica

#

CONTO RELATIVO AL
AGLI ENTI DEL TERZO SETTO

Denominazione sociale APS Associazione PaLiNUro

(eventuale acronimo e nome esteso)

:

C.F. dell'Ente
con sede nel
cAP 20133

9768428015s

Comune di MILANO
vta I

telefono 3509084589

Rappresentante Iega le Edoardo Fiorini

Rendiconto anno finanziario 2024

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

'1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a

compensi per personale; rimborsi spesa a favore di

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche;
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per

4. Spese per attività di interesse generale
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali

4.3 Erogazioni ad enti terzi

4.4 Érogazioni a persone fisiche

4.5 ,Altre spese per attivita di ìnteresse generale

EUR

esempìo:

ea

esempi

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo
soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella
documento le finalità dell'accantonamento. ll soggetto
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

o

Milano ri iY/rollsr.
C*are Fb4rr";

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rèndiconto deve essere compilato ìn 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.

relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,

bensi conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

sono tenuti a redigere, oltre al presente
elenco

una

dei

prov MI

email inforEassociazioncpali nuro.com
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ll rappresentante legale, con la sottoscrlzione del presente rendiconto:

. Dichiara che le spese ìnserite non siano già state
pubblici o privati (c.d, divieto di doppio finanz
spesa), se non per la parte residua;

. Attesta l'autenticità delle informazioni contenute
loro integrale rispondenza con
contabili dell'organizzazione, consapevole
del d.P.R. n. 445/2OOA, chiunque ri d

ovvero ne faccia uso è punito ai s

materia.
del

ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi
deve essere corredato da copia sempli
validità del soggetto che lo abbia sottos

:

e

47e76
formi atti 'alsi
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d dentità in co
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Note: ll 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.
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Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO 5 X 1OOO
RELATIVO ALL'ANNO 2O2O ACCREDITATO IL 29 OTTOBRE 2021

In data 29 ottobre 2O2L, l'Associazione PaLiNUro ha ricevuto sul proprio conto
corrente la somma diA 17.577,19 relativa al "5 per mille 2020". Lo scopo di questa
relazione è quello di meglio esplicitare le spese sostenute e finanziate con le somme
ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente
nel modello di rendicontazione. Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei
soggetti ammessi da parte dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta in data
08l06l2o21.

L'Associazione PaLiNUro che è l'acronimo di "Pazienti Liberi dalle Neoplasie
UROteliali" - nasce presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nel 2OL4 da un
gruppo di ex pazienti che avendo capitalizzato l'esperienza della loro malattia
desiderano condividerla con i nuovi ammalati bisognosi di informazioni, conforto e di
un confronto capace di soddisfare le loro ansie e il loro bisogno di "sapere" cosa li
aspetta nel tunnel del percorso che stanno intraprendendo.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:
o l'informazione relativa alle neoplasie uroteliali;
. I'assistenza di chi è o è stato malato di neoplasie uroteliali e dei loro familiari;
. lo sviluppo dei servizi di supporto e di riabilitazione per i pazienti e i loro

familiari;
. la diffusione delle conoscenze sulle patologie uroteliali.

In particolare, tra le attività di interesse generale, desidera contribuire attivamente al
miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i

suppofti indispensabili per i malati di neoplasie uroteliali e le loro famiglie,
informandoli sugli aspetti di prevenzione, sulle terapie, sulle possibilità di cura e di
ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione; realizzare direttamente o
indirettamente attività di supporto alla prevenzione e allo studio e ricerca scientifica
sulle esigenze dei malati di carcinoma uroteliale; attuare iniziative di prevenzione,
ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici sui problemi
legati allo stato di "malattia orfana", promuovendo un cambiamento culturale nei
confronti della malattia che da inguaribile diventa curabile attraverso la ricerca;
fornire informazioni sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione
all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza.

Dopo otto anni di attività e in considerazione del crescente interesse da parte degli
ammalati, dei medici e delle istituzioni al coinvolgimento attivo dell'Associazione,
PaLiNUro ha realizzato diversi progetti di espansione territoriale e di sensibilizzazione
in merito alla patologia, e sta portando a termine la seconda parte del progetto URO
H ADVISOR per l'orientamento del paziente, continuando ad avvalersi della
competenza della risorsa umana assunta nel 2019, con contratto full time a tempo
indeterminato, che supporta operativamente la Presidenza nel perseguimento degli
obiettivi fissati, sia qualitativi che quantitativi, traducendoli in programmi operativi di
Iavoro.

In relazione alla voce RISORSE UMANE, quindi, sono state addebitate all'impofto del
"5 per mille" €, L7.577r19 relativi alla coperLura di una parte del costo salariale
complessivo che PaLiNUro ha sostenuto nel 202U2022, e più precisamente tra il 5
agosto 2O21 e il 2L marzo 2A22, per la suddetta dipendente che agisce con



funzioni di Assistente alla Presidenza, come risulta dagli allegati stampati e custoditi in
archivio, e più precisamente copie dei bonifici dello stipendio, copie delle buste paga/
copie dei modelli F24 e relative attestazioni di avvenuto pagamento.

APS Associazione PaLiNuro
Il Presidente
Edoardo Fiorini
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