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 LINKS Leading Innovation & Knowledge for
Society

Codice fiscale

97810470019

Sede legale

VIA PIER CARLO BOGGIO, 61 10138 TORINO

Indirizzo posta elettronica info@linksfoundation.com
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

promuovere, condurre e potenziare iniziative e progetti
nell’ambito delle scienze politecniche dell’architettura e
dell’ingegneria, caratterizzati da elevato grado di
multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi innovativi
guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge or
technology driven) che tengano conto del ruolo delle
tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle dell’informazione e
delle telecomunicazioni - e della loro applicazione alla luce
delle scienze territoriali e della capacità di creare impatto socioeconomico su scala locale

Nominativo legale
rappresentante

MARCO MEZZALAMA

Contributo percepito
Data percezione

07/08/2020

Importo

1.331,45
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Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Spese sostenute 2
COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. PERSONALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
2. …

5.953.499

1.331,45

5.953.499

1.331,45

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

ALTRE VOCI DI SPESA 3
Dettaglio spese:
1. …
2. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4
Dettaglio spese:
1. …
2. …

TOTALE

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://linksfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/5X1000-ModuloRendicontoLINKS2018.pdf
Luogo e data ___TORINO_LUGLIO 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

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.
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