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 2018

Ente beneficiario
Denominazione sociale

SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA

Codice fiscale

02344510587

Sede legale

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 25 – 00185 ROMA

Indirizzo posta elettronica AMMINISTRAZIONE@SIMI.IT
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Nominativo legale
rappresentante

L’Associazione non ha scopo di lucro né finalità sindacali e non prevede attività
imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di
formazione continua. A tal fine l’Associazione potrà costituire enti,
organizzazioni, società e fondazioni che abbiano fine esclusivo la promozione e la
divulgazione della conoscenza e della ricerca scientifica in Medicina Interna
oppure assumere partecipazioni ed interessenze nelle medesime.
Si pone come scopo statutario l’adozione, attraverso programmi annuali, di
attività formativa ECM, di una serie di iniziative scientifiche, culturali, pratiche e
sociali proprie della Medicina Interna, l’assegnazione di borse di studio a giovani
ricercatori meritevoli, nonché la promozione ed il finanziamento di ricerche
scientifiche. Tutte le suddette attività saranno pubblicizzate sul sito
dell’Associazione.

PROF. ANTONELLO PIETRANGELO

Contributo percepito
Data percezione

7 agosto 2020

Importo

1.364,42
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Spese sostenute 1
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. …
2. …

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

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 3
Premio di Ricerca SIMI alla memoria del Prof.
Giuseppe Licata

25.000,00

1.364,42

TOTALE

1.364,42

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.simi.it/p/docs/bilanci/Rendiconto-5X1000-2018.pdf
Roma, 28 giugno 2021

Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente da:ANTONELLO PIETR
ANGELO
Luogo:ROMA
Data:28/06/2021 11:31:37

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR).

Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente da:ANTONELLO PIETR
ANGELO
Luogo:ROMA
Data:28/06/2021 11:32:11
1

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.
3
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.
2
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