
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SPESE EFFETTUATE CON 
CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO 2020 

 

 

 
La Fondazione San Bonaventura si occupa, attraverso la collaborazione di professionisti di svariati 

settori, della salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.  

Nata nel 2014 come Associazione culturale, poi Onlus e infine Fondazione, San Bonaventura 

gestisce circa 50 presidi culturali del centro e sud Italia (Biblioteche, Archivi e Musei).  

Oltra alla inventariazione, collocazione e catalogazione dei testi, la Fondazione, attraverso lo 

sviluppo tecnologico e l’innovazione, ha raggiunto un alto livello di specializzazione in attività di 

digitalizzazione e nella realizzazione di applicazioni interattive, capaci di avvicinare, in maniera 

accattivante, il pubblico di ogni età.  

La fondazione organizza inoltre eventi nazionali e internazionali e sviluppa diversi progetti di utilità 

sociale e cooperazione internazionale, si è dotata inoltre di due marchi editoriali “San Bonaventura” 

e “Biblioteca Sant’Antonio”, nati per incrementare la creatività letteraria e diffondere la buona 

stampa. 

Tutti gli eventi “principali” organizzati dalla Fondazione si tengono presso la sua sede sociale: la 

Biblioteca Landolfo Caracciolo del complesso monumentale di San Lorenzo maggiore in Napoli. 

Sede utilizzata anche dagli utenti/studenti delle vicine università e da partecipanti a diversi corsi di 

formazione. Pertanto l’erogazione 5x1000 è stata utilizzata per coprire principalmente le spese 

telefoniche (per linee telefoniche e connessioni internet) e per l’acquisto di materiali di pulizia dei 

1.000 mq della sede, in modo da migliorare i servizi offerti all’utenza.  

 

 

Nello specifico si attesta: 

Premettendo che in data 29.10.2021 l’Associazione San Bonaventura, oggi Fondazione, ha ricevuto 

la somma di 465,81 euro quale erogazione 5x1000 per il 2020, il sottoscritto Carlo Caccavale - 

Rappresentante Legale dell’ente – unitamente al Consiglio Direttivo, ha deciso di utilizzare i fondi 

per le seguenti finalità: acquisto materiali di consumo (materiale elettrico e detersivi per la sede 

sociale); spese telefoniche (linea telefonica Wind; linea internet Tim; ricariche schede Tim).  

Le spese, pagate con carta prepagata bancaria o con addebito bancario diretto, sono state sostenute 

nell’arco di tempo che va dal 3 novembre 2021 al 12 maggio 2022. 

 

 



 

 

 

 

GIORNO SOMMA Materiale consumo Spese Telefoniche 

03.11.2021 30,00 X  

03.11.2021 28,00 X  

12.11.2021 28,44  X 

02.12.2021 10,00  X 

02.12.2021 10,00  X 

03.12.2021 38,20 X  

09.12.2021 60,00 X  

10.12.2021 20,00 X  

13.12.2021 28,44  X 

11.01.2022 28,44  X 

11.02.2022 28,44  X 

11.02.2022 42,28  X 

14.03.2022 28,44  X 

08.04.2022 34,01  X 

11.04.2022 28,44  X 

12.05.2022 28,44  X 

TOTALE 471,57   

 

 

Si specifica che della fattura per spesa telefonica datata 12.05.2022 è stata impiegata solo la cifra di 

22,68€, in moda da giustificare precisamente la cifra concessa. 

 

 

Napoli, 15.05.2022        Il Rappresentante Legale 

 

                 

 


