Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20181

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Codice fiscale

90018900200

Sede legale
Via Marconi 34, 46043 Castiglione delle Stiviere MN
Indirizzo posta elettronica info@fondazione-bondonipastorio.eu
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Nominativo legale
rappresentante

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale (nel senso di cui all'art. 10 primo comma lettera 11 a 11 del
D. Lgs. 460/97), ha per scopo di promuovere e favorire la
costituzione e lo sviluppo nel territorio di istituzioni educative, sociali,
culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle
cittadine già esistenti.
La Fondazione realizza le proprie finalità in ambito regionale,
nazionale e internazionale.
1. La Fondazione svolge attività nell'ambito della tutela, promozione
e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico.
2. In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere un
progetto organico, basato sull'idea di fare del "Palazzo Bandoni
Pastorio" una "casa museo", in accordo con le più aggiornate
esperienze di dibattito europeo sulla valorizzazione dei patrimoni
storico-ambientali.

Giulio Busi

Contributo percepito
Data percezione
1

31/07/20

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Importo

2285,72

Spese sostenute

2

COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …
2. …

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. Piante riallestimento parco Palazzo
2. …

ALTRE VOCI DI SPESA

9955,00

2189,34

96,38

96,38

3

Dettaglio spese:
1. Registrazione ISBN (collana Fondazione)
2. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI

4

Dettaglio spese:
1. …
2. …

0

TOTALE

10051,38

2285,72

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3
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Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.fondazione-bondonipastorio.eu/assets/files/FPBP_5X1000_Rendiconti.pdf
Luogo e data Castiglione delle Stiviere, 20 giugno 2021
Il Legale Rappresentante
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
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Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20191

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Codice fiscale

90018900200

Sede legale
Via Marconi 34, 46043 Castiglione delle Stiviere MN
Indirizzo posta elettronica info@fondazione-bondonipastorio.eu
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Nominativo legale
rappresentante

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale (nel senso di cui all'art. 10 primo comma lettera 11 a 11 del
D. Lgs. 460/97), ha per scopo di promuovere e favorire la
costituzione e lo sviluppo nel territorio di istituzioni educative, sociali,
culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle
cittadine già esistenti.
La Fondazione realizza le proprie finalità in ambito regionale,
nazionale e internazionale.
1. La Fondazione svolge attività nell'ambito della tutela, promozione
e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico.
2. In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere un
progetto organico, basato sull'idea di fare del "Palazzo Bandoni
Pastorio" una "casa museo", in accordo con le più aggiornate
esperienze di dibattito europeo sulla valorizzazione dei patrimoni
storico-ambientali.

Giulio Busi

Contributo percepito

1

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.

Pagina 1 di 3

Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Data percezione

12/10/20

Importo

2691,63

Spese sostenute

2

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA
DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …
2. …

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. …
2. …

ALTRE VOCI DI SPESA

0

0

0

0

2691,63

2691,63

2691,63

2691,63

3

Dettaglio spese:
1. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI

4

Dettaglio spese:

1.Aggiornamento e riordino dotazione libraria e
archivistica Palazzo
TOTALE

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3
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Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.fondazione-bondonipastorio.eu/assets/files/FPBP_5X1000_Rendiconti.pdf
Castiglione delle Stiviere, 20 settembre 2021
Luogo e data ______________________
Il Legale Rappresentante
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
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Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20201

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Codice fiscale

90018900200

Sede legale
Via Marconi 34, 46043 Castiglione delle Stiviere MN
Indirizzo posta elettronica info@fondazione-bondonipastorio.eu
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Nominativo legale
rappresentante

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale (nel senso di cui all'art. 10 primo comma lettera 11 a 11 del
D. Lgs. 460/97), ha per scopo di promuovere e favorire la
costituzione e lo sviluppo nel territorio di istituzioni educative, sociali,
culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle
cittadine già esistenti.
La Fondazione realizza le proprie finalità in ambito regionale,
nazionale e internazionale.
1. La Fondazione svolge attività nell'ambito della tutela, promozione
e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico.
2. In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere un
progetto organico, basato sull'idea di fare del "Palazzo Bandoni
Pastorio" una "casa museo", in accordo con le più aggiornate
esperienze di dibattito europeo sulla valorizzazione dei patrimoni
storico-ambientali.

Giulio Busi

Contributo percepito

1

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Data percezione

02/11/2021

Importo

2220,51

Spese sostenute

2

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA
DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …
2. …

0

0

219,60
370,00

219,60
370,00

1630,91

1630,91

2220,51

2220,51

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. Accordatura pianoforte
2. Panca Jahn pianoforte

ALTRE VOCI DI SPESA

3

Dettaglio spese:
1. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4
Dettaglio spese:
1. Aggiornamento e riordino dotazione libraria e

archivistica Palazzo
TOTALE

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3

Pagina 2 di 3

Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.fondazione-bondonipastorio.eu/assets/files/FPBP_5X1000_Rendiconti.pdf
Luogo e data Castiglione delle Stiviere, 31 dicembre 2021
Il Legale Rappresentante
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
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