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P.I. 10709610017

IMPIEGO DEI PROVENTI RICEVUTI DA EROGAZIONI LIBERALI DEL 5X1000
ANNO 2019/2020

I proventi ricevuti dalle erogazioni liberali del 5x1000 degli anni 2019-2020 percepiti con bonifico
bancario il 29/10/2021 di € 523,17 sono stati impiegati totalmente per il pagamento delle ore di
lavoro di nostri 2 dipendenti addetti alla ristorazione. Ore sottratte ai compiti di lavoro svolti
abitualmente, investite nella raccolta e nella distribuzione a domicilio dei pasti per il progetto
sotto illustrato.
Ore quantificate in:
Dipendente n.1 - 19 ore mese di giugno 2020 e 20 ore
mese di luglio2020
Dipendente n.2 - 10 ore mese di luglio 2020
per il Progetto POP FOOD MENSA POPOLARE per la consegna a domicilio di 50 pasti al giorno
( 1.200 al mese ) a persone vulnerabili, escluse da altre forme di sostegno ( pacchi alimentari,
buoni spesa, Rdc ).
La cooperativa Patchanka ha sempre collaborato alla ristorazione sociale, popolare ed inclusiva
gestendo la Locanda nel Parco nella Casa di Quartiere di Mirafiori Sud a Torino.
L’ emergenza sanitaria Covid-19 ha aumentato notevolmente il bisogno di accesso al cibo,
da fine aprile 2020 Patchanka ha quindi attivato un intervento straordinario aderendo al
progetto POP FOOD MENSA POPOLARE di Torino.

Torino, 31/05/2022

Diego Coriasco
Legale rappresentante
Patchanka società cooperativa sociale

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione sociale PATCHANKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale OBBIETTIVI DI PERSEGUIRE L’ INTERESSE GENERALE DELLA
COMUNITA’ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL’ INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO
L’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E NON.
SERVIZI A DOMICILIO A PERSONE SVANTAGGIATE PER IL BISOGNO QUOTIDIANO.
C.F. dell’Ente 10709610017
con sede nel Comune diTORINO
CAP 10123
via DELLE ROSINE, 15

prov

TO

Telefono +393487343960 email info@cooperativapatchanka.org
PEC cooperativa.patchanka@pec.it
Rappresentante legale DIEGO CORIASCO

C.F. CRSDGI75R25L219N

Rendiconto anno finanziario 2019-2020
29/10/2021

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane.

L’ importo è stato totalmente impiegato per il pagamento delle ore di

lavoro di nostri 2 dipendenti addetti alla ristorazione. Ore sottratte ai compiti di lavoro

523,17

EUR

523,17

EUR

svolti abitualmente, quantificate: dipendente n.1 19 h. per mese di giugno 2020 e 20 h.
per mese di luglio 2020, dipendente n.2 10 h. per mese di luglio 2020. Ore investite
nella raccolta e consegna a domicilio di n. 50 pasti al giorno, nell’ ambito del progetto
POP FOOD MENSA POPOLARE consegna a domicilio di 50 pasti al giorno ( 1.200 al mese )
a persone vulnerabili, escluse da altre forme di sostegno ( pacchi alimentari, buoni Spesa,
Rdc )

2. Costi di funzionamento
3. Acquisto beni e servizi
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
6. Accantonamento
TOTALE
523,17 EUR
I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
TORINO

, Li 31/05/2022

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, 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

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

