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Communications Emergency Rescue OdV 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA E DI DETTAGLIO DEI COSTI SOSTENUTI CON IL CONTRIBUTO 

5 PER MILLE 2021 

 

CER è una Organizzazione di Volontariato che si occupa di telecomunicazioni nell’ambito della 

Protezione Civile. 

Dal 1992 la nostra attività consiste principalmente nella gestione delle telecomunicazioni di 

emergenza attraverso sistemi e tecnologie di ultima generazione, come le piattaforme di tipo 

satellitare e le reti radio in standard digitale TETRA. 

Abbiamo partecipato e partecipiamo a tutte le principali emergenze di protezione civile con il 

massimo impegno e competenza, ma operiamo solamente all’interno dei contesti organizzati e 

con le tutele e i benefici che ci sono riconosciuti dalla legislazione del terzo settore. Nelle varie 

situazioni interveniamo solo su richiesta istituzionale ed esclusivamente con equipaggiamenti e 

mezzi appropriati. 

I volontari CER sono tecnicamente qualificati ed addestrati, con competenze nel settore delle 

telecomunicazioni e dell’informatica acquisite non solo negli ambiti professionali o di studio, ma 

anche attraverso percorsi formativi interni alla nostra associazione. 

Collaboriamo direttamente con enti ed istituzioni, in particolare con l’Agenzia per la Sicurezza 

del territorio e Protezione Civile Emilia-Romagna e con la Colonna Mobile di Soccorso 

Regionale, per le quali effettuiamo le comunicazioni di tipo strategico in tutti gli ambiti possibili 

di intervento, nazionali ed internazionali. 

 

“In data 16 DICEMBRE 2022, l’associazione COMMUNICATIONS EMERGENCY RESCUE OdV 

ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 1.293,31 relativa al “5 per mille 2021”.  

 

 
 

In data 11 MARZO 2022 il Consiglio Direttivo aveva deliberato di utilizzare il finanziamento 

derivante dal 5 per mille a copertura delle spese di assicurazione per i volontari, per materie 

prime e di consumo, servizi e per spese di gestione. Come da indicazione normativa le spese 

sono effettuate a far data dalla pubblicazione ufficiale del contributo ricevuto precedente 

all’erogazione dello stesso. 

 

Il contributo è stato impiegato totalmente entro l’esercizio finanziario 2022 secondo le finalità 

deliberate, le spese sono riscontrabili dalle ricevute annesse alla presente relazione. Non sono 

stati effettuati accantonamenti del contributo “5 per mille 2021” 
 

 
 

31 dicembre 2022                                                      
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MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE
DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

 

ANAGRAFICA

Denominazione sociale Communications Emergency Rescue OdV
C.F. dell'Ente 90013360376 Telefono
Comune Castel San Pietro Terme (BO) Email segreteria.bo@protecer.org
Provincia Bologna PEC segreteria.bo@pec.protecer.

org
CAP 40024 Nome rappresentante legale Ughi Gilberto
Via via Croce Conta, 1700 C.F. rappresentante legale GHUGBR58L03D548C
 

Rendiconto anno finanziario 2022

Finanziamento cinque per mille Anno 2021 :5X-21
Data di percezione del contributo 16.12.2022
IMPORTO PERCEPITO 1.293.31 EUR
 
1. Risorse umane 0.00 EUR
(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 1.196.00 EUR
(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 0.00 EUR
(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)
 

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione 0.00 EUR
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 0.00 EUR
4.3 Erogazioni ad enti terzi 0.00 EUR
4.4 Erogazioni a persone fisiche 0.00 EUR
4.5 Altre spese per attività di interesse generale 98.00 EUR

 
5. Accantonamento -0.69 EUR
(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 1.293.31 EUR
 

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.

 
 
Data: 30.01.2023
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Firma del rappresentante legale
 
 
 
 
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.
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Firma del rappresentante legale
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