
CINQUE PER MILLE 2022 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE” 
DELL’IRPEF PERCEPITI DA ADOVGENOVA 

IL 29/10/2021 è stato accreditato sul conto 
corrente dell’Associazione il Bonifico con Causale 
Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2020 2019 
Importo Erogato Euro 2.490,11 Codice Fiscale 
Intestatario 95138160106 bonifico A Vostro Favore 
Disposto Da:Mitt.: Cinque Per Mille benef.: 
A.Do.V. Associazione Donatori Di voce Ge 

L’importo è stato interamente utilizzato 
IN SPESE PER ACQUISTI (2.490,11 Euro),  
relativi:  

• ai canoni di abbonamento a DROPBOX, (364,40 
Euro) 

• ai canoni di abbonamento e manutenzione 
relativi al nostro sito Internet su WORDPRESS 
(456,47 Euro)  

• ai canoni di abbonamento alla piattaforma ZOOM 
(425,72 Euro) 



• all’acquisto dei LIBRI, (416,12 Euro), che 
leggiamo ad alta voce e che pubblichiamo in 
formato accessibile ad uso esclusivo di ragazzi 
DSA, ipovedenti e non vedenti 

• all’acquisto dei Servizi di formazione relativi ai 
corsi di lettura espressiva a Voce Alta per i 
soci/volontari, (624,00 Euro) 

• al canone della assicurazione obbligatoria per i 
volontari (225,00 Euro) 

L’associazione non si avvale di prestazioni di terzi e 
le SPESE DI FUNZIONAMENTO sono coperte dalle 
altre entrate sociali 

  



Per un più facile controllo tabuliamo nel seguito 
quanto riportato sopra:  

 

dropbox   346,40 € 
sito internet   456,47 € 
zoom   425,72 € 
libri   416,12 € 
formazione   624,00 € 
assicurazione   225,00 € 
TOTALE 2.493,71 € 

 

Per un totale di  

NOTE ESPLICATIVE 

1) Nel 2021-22 abbiamo acquistato lo spazio ed i 
servizi di Dropbox, in relazione a due account:  
il primo account contiene i dati delle attività 
riservate e tutti i dati sensibili: i dati contabili 
amministrativi e sociali, e i libri della Biblioteca. E’ 
accessibile solo al Presidente e ad alcuni membri 
del Consiglio direttivo 



2) il secondo account è destinato a condividere con i 
nostri operatori (es: editors dei testi, tutors dei 
lettori, e lettori) le attività operative.  
E’ rigorosamente organizzato in modo da garantire 
la integrità e la riservatezza dei dati anche in 
presenza di molti accessi diversi. 

3) Analogamente gestiamo due siti internet; 
Uno rappresenta la nostra vetrina, dove chiunque 
può accedere a tutte le informazioni su di noi, la 
nostra missione, il nostro funzionamento, le 
modalità di partecipazione. Qui sono pubblicate 
tutte le informazioni che garantiscono la nostra 
piena la trasparenza.  
Contiene i cataloghi dei nostri libri. Dalle pagine di 
catalogo solo gli utenti autorizzati possono poi 
accedere al sito della biblioteca, per scaricare i 
libri. 
Il secondo sito è rigorosamente protetto. Contiene i 
libri della BIBLIOTECA. L’accesso è rigorosamente 
riservato solo a ragazzi che si sono potuti iscrivere, 
previa documentazione dell’Handicap. 



4) L’acquisto dei LIBRI da Amazon è destinato alla 
lavorazione, lettura, e pubblicazione sulla nostra 
Biblioteca, ad uso esclusivo e gratuito di persone 
con difficoltà di lettura (DSA Ipovedenti e Non 
Vedenti). 
Si tratta di 61 libri acquistati dal 30/10/2021 al 
08/07/2022 e imputati al Bilancio  a mezzo carta 
di debito. 

5)  NB: Tutto il software acquistato ed i servizi 
connessi al suo utilizzo sono essenziali per lo 
svolgimento delle attività volte al compimento della 
missione Sociale 

 

Genova li 29 novembre 2022 
Il presidente e legale rappresentante 

Rocco Rocca 

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


