COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART.16 DEL DPCM 23/07/2020

La sottoscritta Lombardi Federica, nata a Napoli il 19 luglio 1984 – c.f.: LMB FRC 84L59 F839 C – in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “FONDAZIONE ANTONIO LOMBARDI - ONLUS”
con sede in Chiusi (SI), alla Piazza XX Settembre, 5/7, Fondazione presso la quale domicilia per la carica, con
la presente effettua la comunicazione prevista dal DPCM 23/07/2020 art. 16, anche alla luce delle Circolari
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11/01/2019 e n. 6 del 25/06/2021

Si riportano i dati come richiesti alle singole lettere – da a) a e) dell’art. 16 c I del DPCM citato.

a) Dati del soggetto beneficiario:
Denominazione sociale: FONDAZIONE ANTONIO LOMBARDI – ONLUS
Codice fiscale: 90028510528
Sede legale: Chiusi (SI) - Piazza XX Settembre, 5/7
indirizzo di posta elettronica: fondazioneantoniolombardi@legalmail.it
Scopo dell'attività sociale: (5) Formazione
Dati delle iscrizioni:
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Siena con il N.317 del 13/09/2017
Iscritta al Registro delle ONLUS per attività di Formazione presso l’Agenzia delle Entrate DR Toscana con il
n.45182 dal 13/09/2017

a) Dati del rappresentante legale:
Cognome: Lombardi
Nome Federica
Luogo e data di nascita: Napoli – 19/07/1984
Codice fiscale: LMBFRC84L59F839C
Domicilio per la carica: Chiusi (SI) - Piazza XX Settembre, 5/7
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b) Estremi del contributo:
anno finanziario cui si riferisce l'erogazione: anno 2018
data di percezione: 16/11/2020
importo percepito: euro 17.911,32
anno finanziario cui si riferisce l'erogazione: anno 2019
data di percezione: 06/10/2020
importo percepito: euro 24.185,71
anno finanziario cui si riferisce l'erogazione: anno 2020
data di percezione: IMPORTO RISULTANTE DAGLI ELENCHI A.D.E. MA NON ANCORA PERCEPITO
importo da percepire: euro 24.850,15

c) Spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario
La “FONDAZIONE ANTONIO LOMBARDI – ONLUS” gestisce un campus post-diploma che consente a
ragazzi di ogni estrazione, che abbiano particolari skills nel campo della “moda”, di accedere a titolo
interamente gratuito al campus gestito dalla Fondazione al fine di acquisire ed implementare conoscenze tese
al recupero di competenze progettuali e produttive della tradizione italiana del Made in Italy.
Tutte le spese relative al campus, al vitto, alloggio, libri, docenze e quant’altro necessario, sono a carico di
soggetti privati. Per coloro che vogliano sostenere lo spirito della Fondazione è stata richiesta ed ottenuta
l’iscrizione della “Fondazione Antonio Lombardi – ONLUS” agli elenchi permanenti dei soggetti aventi diritto
al cinque per mille.
La Fondazione Antonio Lombardi – ONLUS redige il Bilancio di esercizio ed è soggetta a Revisione.
Al fine di rendere immediatamente individuabile l’uso delle somme percepite dallo Stato per il 5 per mille, si
riferisce che la Fondazione, tra le varie spese sostenute a vario titolo, ha acquisito in locazione, sin dall’anno
2018, un immobile destinato alla residenza dei soggetti ammessi al corso di formazione. Il citato immobile è
ubicato nella Città di Chiusi (SI), alla Via Ermanno Baldettti, 35 ed ha un costo annuo, ragguagliato a mese,
di euro 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00).
In particolare:
nel 2018, in funzione dell’avvio delle attività, il costo annuale della locazione dell’immobile ove è ubicato il
campus è stato pari a totali euro 24.154,84, somma parzialmente coperta con l’erogazione del contributo che
per il 2018 è stato erogate a titolo di 5 per mille per euro 17.911,32 in data 16/11/2020;
nel 2019, il costo annuale della locazione dell’immobile ove è ubicato il campus è stato pari a totali euro
31.200, somma parzialmente coperta con l’erogazione del contributo che per il 2019 è stato erogato a titolo di
5 per mille per euro 24.185,71 in data 06/10/2020;
nel 2020, il costo annuale della locazione dell’immobile ove è ubicato il campus è stato pari a totali euro
31.200, somma parzialmente coperta con l’erogazione del contributo che per il 2020 è stato erogato a titolo di
5 per mille per euro 24.850,15.

Fondazione Antonio Lombardi Onlus
Cap.Soc. 120.000,00 i.v.
Registro Persone Giuridiche Prefettura di Siena n. 317 del 13/09/2017
C.F. 90028510528

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Generale
Palazzo delle Logge - Piazza XX Settembre 5/7, 53043 Chiusi (SI)
T +39 0578 23 300 · F +39 0578 23 30 00
PEC fondazioneantoniolombardi@legalmail.it
WEB www.fondazioneantoniolombardi.it

d) Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario
L’intero importo assegnato a titolo di cinque per mille resta assorbito nella spesa per locazione campus, come
dettagliata al punto c) che precede.

e) Dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di
progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione
successivamente al loro utilizzo

Tale voce non ricorre.
Si provvederà all’aggiornamento del presente documento secondo gli obblighi di legge.
In fede,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Federica Lombardi

Il Revisore
Dott. Claudio Boffo
Chiusi (SI), 30 giugno 2021
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