
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)



  GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA 
VIA SCLAVO, 19  

15121 ALESSANDRIA 

Cod. fisc. 96012270060 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5 x mille anno 2021/2020 
 
 
PREMESSA : 
 
 
 GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA ODV 
è una Associazione di Volontariato iscritta nel RUNTS, Registro Unico Terzo Settore, ai sensi 
dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 con Determinazione Dirigenziale ATTO DD 303/A1419A/2022 
del 15 luglio 2022, Repertorio nr. 39468.  
L’Associazione è accreditata presso il Centro Servizi Volontariato di Asti e Alessandria. 
L’Associazione è iscritta a “Italia non profit”. 
L’O.d.V. si occupa di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti di attività di interesse 
generale quali organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, di cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura della legalità, della pace, della non-
violenza,  di beneficienza e in particolare di sostegni a distanza di bambini appartenenti a famiglie 
poverissime nel sud dell’India e del finanziamento di micro progetti di sviluppo a favore di donne e 
famiglie vulnerabili e fragili al fine di migliorare le loro condizioni di vita, costruzione e 
manutenzione di edifici scolastici attraverso il partner ASSEFA INDIA Ngo. 
 
L’Associazione è da oltre trent’anni partner di ASSEFA INDIA Ngo 
 
Sito: www.assefa-alessandria.org 
 
 
ASSEFA INDIA Ngo  
è una Organizzazione non Governativa (Ong) indiana, registrata al n. 139/1978 in data 30.12.1978 
nel registro delle Organizzazioni non Governative dello stato del Tamil Nadu, India, a servizio delle 
comunità rurali e si ispira al principio gandhiano del Sarvodaya, il benessere di tutti. 
 
Il nome ASSEFA deriva dall’acronimo di Association for Sarva Seva Farms, Associazione per le 
fattorie al servizio di tutti.  
 
Nata nel 1969 dal movimento gandhiano Bhoodan (dono della terra) per aiutare i contadini 
emarginati a coltivare le terre donate dai ricchi, propone oggi un modello di sviluppo integrato e 
sostenibile all’intera comunità rurale.   
 
L’obiettivo principale di ASSEFA INDIA Ngo è migliorare la situazione economica, sociale e 
culturale della popolazione rurale, incoraggiando le loro abilità e la loro capacità di autosviluppo. 
Per questo ASSEFA INDIA NgO promuove una coesione sociale priva di discriminazioni e basata 
sui principi di libertà, uguaglianza economica e giustizia sociale.  
 
Dal 1969 a oggi, ASSEFA INDIA Ngo ha espanso le sue aree operative in 8 stati indiani 
coinvolgendo più di 11.000 villaggi e 1.000.000 famiglie.  
  

§§§§§ §§§§§ 
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5 PER MILLE ANNO 2021/2020 
 

PROGETTO  
 
Titolo del progetto:  
 

 Lavori di ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici e del camPus della Scuola 
secondaria superiore Seva, Iyanarpuram 
 
Lavori di ristrutturazione manutenzione e miglioramento degli edifici scolastici esistenti e delle 

strutture correlate presso la scuola secondaria superiore Sarva Seva, Iyanarpuram a beneficio di 

1.500 bambini dai  4 ai 18 anni provenienti da  33 villaggi. 

Nome dell’agenzia che richiede il finanziamento: 

L'educazione dei bambini è uno dei principali programmi dell'ASSEFA NgO. Che fonda scuole nei 

villaggi dove non ci sono strutture scolastiche con lo scopo di raggiungere coloro  che sono esclusi. 

Con il supporto di insegnanti qualificati e formati, viene fornita un'istruzione complete per lo 

sviluppo olistico dei bambini. Ad oggi, ASSEFA NgO supporta 16000 bambini da 4 anni a 18 anni 

con l'istruzione orientata alla vita. La scuola per la quale si richiede il finanziamento è una scuola 

secondaria superiore che prepara gli studenti all’accesso all'istruzione superiore.. 

Responsabile  di ASSEFA NgO: 

Sig. S.Loganathan, Direttore Esecutivo, ASSEFA NgO, 

27 9, Awai Shanmugam Road, Royapettah, Chennai - 600 014. 

Tamil Nadu, India. 

E-mail: assefa@md 2.vsnl.net.in 

tel. N. +91 44 28L33203 /28130026 

Persona incaricata del Progetto: 

signora M.Vasantha Direttore del programma,Programma Educativo ASSEFA NgO, 

No.1, Lady Doak College Road, Madurai - 625 002. 

Target di popolazione 

Beneficeranno del Progetto ragazzi dai 12 ai 18 anni, provenienti da famiglie economicamente 

vulnerabili, che frequentano la scuola secondaria superiore. 

Descrizione del Progetto 

a) razionale: 

Iyanarpuram è un piccolo villaggio che dista 1,2 Km. da Natham, distretto di Dindigul e 55 Km. da 

Madurai. La scuola elementare Sarva Seva di Iyanarpuram ha preso avvio nel 1981 con 23 bambini. 

A quel tempo le famiglie vivevano disperse tra I campi. La scuola è stata avviata perché non c'erano 

scuole pubbliche nella zona, Chi voleva andare a scuola doveva percorrere dai 4 ai 5 chilometri a 
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piedi. Quindi i genitori non mandavano I figli a scuola perche’ il tragitto non era sicuro.. Così 

ASSEFA NgO ha avviato una scuola in quest'area a beneficio dei bambini in età scolare. L'area era 

una foresta e ASSEFA NgO ha dovuto affrontare molte difficoltà per costruire una scuola in questo 

luogo. 

In qualche modo ci sono riusciti con l'aiuto di poche persone locali desiderose di avere una scuola 

per i loro figli ed evitare l’analfabetismo. La scuola ha funzionato con successo ed il numero dei 

bambini è aumentato. I bambini studiavano bene. La scuola è stata riconosciuta dal governo ed è 

stata autorizzata fino alla classe VIII Standard. I bambini stavano crescendo e progredendo nei loro 

studi e siamo stati indotti a d inserire anche il liceo. La qualità dell'istruzione attirato molti bambini. 

Il sistema di istruzione scolastica indiano prevede che i bambini finiscano l'istruzione scolastica 

all'età di 18 anni, XI e XII standard, il Livello secondario superiore. Ora i bambini hanno 

l'opportunità di completare il percorso scolastico nella stessa scuola, ed eventualmente proseguire 

gli studi. con corsi professionali e universitari. 

Ora ci sono 545 bambini dal VI al XII Standard con 23 insegnanti ben qualificati e formati. Hanno 

tutti i servizi ma attualmente gli ambienti devono essere rinnovati per migliorare la struttura e la 

sicurezza dei bambini. 

Ci sono 6 aule principali. Ogni aula ospita due classi senza alcuna divisione, circostanza che 

comporta anche che gli alunni si disturbino tra loro. Gli studenti dei livelli superiori dovrebbero  

avere aule separate per avere un insegnamento migliore e ed un migliore processo di 

apprendimento. Quindi si propone di avere la partizione in tutte e sei le aule. 

Le aule al piano terra hanno il marciapiede danneggiato. I serpenti e altre creature velenose entrano 

all'interno, il che è pericoloso per i bambini che devono rimanere coperti. Si allegano foto per vostra 

informazione. 

Il muro di contenimento serve a salvaguardare il terreno dall'erosione del suolo, esso è danneggiato 

in quanto è stato costruito 35 anni fa. Occorre ripararlo, si allega foto. 

I gradini saliscendi sono stati costruiti per passare dal livello inferiore a quello superiore, sono 

molto vecchi e danneggiati e sono da riparare. La foto è allegata. 

La struttura per l’erogazione dell'acqua potabile e i rubinetti sono danneggiati e rotti. Devono essere 

rimpiazzate. La foto è allegata per riferimento 

La pavimentazione dell'ufficio è da sostituire. Gli scaffali dei libri nella stanza dell'ufficio 

sono da coprire per proteggere i libri da formiche bianche e polveri. 

L'area particolare del campus consente ai bambini di avere una istruzione secondaria superiore. Allo 

stesso tempo I bambini hanno bisogno di studiare in ambienti confortevoli e protetti. Sebbene il 

campus sia verde, fresco e con molti alberi, gli edifici danneggiati devono essere riparati per 

migliorarne la condizione. 
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Quindi questa proposta è presentata a beneficio dei bambini  

Luogo  del progetto: 

La scuola secondaria superiore Sarva Seva si trova nel villaggio di Iyanarpuram a distanza di 16 

chilometri da Natham nel distretto di Dindigul, Tamil Nadu, India. (si allega mappa) 

Attività 

-lavori di riparazione nel campus 

-sostituzione dei pavimenti della stanza adibita a ufficio 

-la piattaforma di supporto deve essere coperta  

-riparazione dei gradini  

-sostituzione dei tubi dell'acqua potabile 

-installare pannelli a chiusura degli scaffali nella stanza adibita ad ufficio 

-rafforzare il parapetto al primo piano di un edificio 

-partizioni in sei aule [si ricaveranno 12 classi] 

Documenti allegati 

Computo metrico  per i lavori di riparazione proposti predisposto da Ingegnere 

Foto che mostrano i luoghi danneggiati 

Mappa di Natham che mostra l'ubicazione della scuola 

Mappa del distretto di Dindigul che mostra l'area di Natham  

Mappa del TamilNadu che mostra il distretto di Dindigul 

Risultato atteso: 

Sara’ migliorato l’ambiente scolastico, con aule e ambienti rinnovati 

Come realizziamo il progetto? 

L’incaricato del Progetto coordinerà i lavori  coinvolgendo muratori e maestranze locali 

I lavori saranno monitorati dalla Direttrice del Programma, Sig.ra Vasantha. 

Monitoraggio del Progetto e report all’agenzia che eroga I fondi 

La sede centrale dell'ASSEFA esaminerà e monitorerà regolarmente l'avanzamento del Progetto. Il 

team di progetto invierà la relazione sullo stato di avanzamento insieme al rendiconto finanziario e 

foto delle attività progettuali secondo quanto richiesto dall’agenzia che eroga il finanziamento  

Durata del progetto 

La durata del Progetto è di nove mesi dalla data di ricevimento del finanziamento 

Budget: 

La stima totale del costo dei lavori è di Rs.2.068.932 pari a € 23.500,00 come da computo metrico 

predisposto da ingegnere. 
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TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTO 

 

Progetto Rupie Euro 5xmille Associazione 

Lavori di ristrutturazione e 
manutenzione degli edifici scolastici e 
del camPus della Scuola secondaria 
superiore Seva, Iyanarpuram 
 

2.068.932 
 

  

23.500,00 
 
 
 

19.357,34 
 
 

4.142,66 
 
 

 

§§§§§ §§§§§ 
 

In data 16-12-2022 l’Associazione ha ricevuto l’accredito della somma relativa al 5 per mille 
2021/2020 di Euro 19.357,34 
 Poiché la somma accreditata del 5x1000 anno 2021/2020 è inferiore al costo totale del progetto, 
come risulta dalla Tabella Riassuntiva di cui sopra, l’Associazione ha provveduto con fondi propri 
all’integrazione di Euro 4.142,66 e pertanto l’intero ammontare del 5 per mille erogato è stato 
interamente destinato al progetto. 
L’importo totale del progetto di Euro 23.500,00 è stata inviata ad ASSOCIATION FOR SARVA 
SEVA FARMS (ASSEFA INDIA NgO)  mediante: 
 
-Bonifico bancario effettuato presso INTESA SANPAOLO SPA -Filiale di Alessandria in data 17 
Febbraio 2023                                                                             
-Beneficiario : ASSOCIATION FOR SARVA SEVA FARMS 
-Causale: “Renovation and mantenance works Sarva Seva Higher secondary schools Iyanarpuram.” 
Contiene la dicitura: “Spesa sostenuta con la quota del contributo 5 x mille Anno finanziario 
2021/2020” 

IL PRESIDENTE  
Giordano Franco 

 
 
Si allega: 
-Copia del bonifico bancario di € 23.500,00 effettuato presso INTESA SANPAOLO SPA -Filiale di 
Alessandria in data 17.02.2023. 
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