
ASSOCIAZIONE U.N.A. 
Uomo - Natura – Animali 
Gestore Civico Canile di Genova   

 

Associazione U.N.A. Uomo – Natura - Animali ODV  

Via Corsica 9/7E - 16128 Genova - Codice fiscale 95069820108  

tel. 010/8979374 - email info@unaonlusgenova.org 

associazione iscritta al Registro regionale del Terzo Settore – sezione ODV 

settore protezione degli animali con decreto 854/2021 del 16/02/2021. 

 

Spettabile  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del Terzo Settore e della 

responsabilità sociale delle imprese - Divisione I 

      Via Flavia, 6 - 00187 ROMA 

 

 

Trasmessa per PEC in data 24/11/2021 

rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it 

 
 
 

Oggetto: RENDICONTO 5 PER MILLE 2020 – anno 2019 
 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLE SPESE SOSTENUTE 

DALL’ASSOCIAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI 

* * * * 

La presente relazione illustrativa evidenzia le modalità di rendicontazione e destinazione del 

contributo relativo al 5 PER MILLE accreditato alla nostra associazione in data 6/10/2020 

per un importo di euro 24.343,14 sul conto corrente Banca Etica IBAN IT 54 T 05018 01400 

000016796328. 

Lo scopo è di rappresentare in modo chiaro e trasparente le modalità di destinazione della 

somma ricevuta, si specifica che le spese sono state sostenute nel mese di ottobre 2020  

 

L’associazione U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI ODV è una associazione di volontariato 

senza fini di lucro, persegue lo scopo di tutela e valorizzazione della natura degli animali e 

dell’ambiente e in particolare opera per la salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo 

dell’ambiente naturale e delle sue risorse ed il costante equilibrio nel rapporto uomo-natura, 

per il rispetto di ogni forma animale e vegetale, per l’eliminazione di ogni forma di violenze, 

crudeltà e sofferenza.  
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La nostra associazione è stata costituita il 16/8/2001 e dal 2009 gestisce il canile municipale 

di Genova “LA NUOVA CASA DEGLI ANIMALI – MONTECONTESSA” sita in Genova, Via 

Rollino 92N. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE E SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO 

• Le attività svolte dalla nostra associazione sono volte all’ausilio degli animali: cani e 

gatti che si trovano a dover alloggiare nella struttura canile, la nostra associazione si 

occupa di rieducare gli animali per provvedere al loro reinserimento in famiglia dando 

loro le competenze per poter vivere nel miglior modo possibile il rapporto 

uomo/animale. Nell’anno 2020 la nostra associazione ha dato in adozione 182 cani. 

 

SPESE SOSTENUTE 

Risorse umane euro 11.306,00 

• Retribuzioni € 11.306,00 

 

Costi di funzionamento euro 4,952,55 

• Cibo € 4.837,41 

• Utenze € 37,24 

• Gadget e indumenti da lavoro € 77,90 

 

Acquisto beni e servizi euro 8.084,59 

• Spese veterinarie € 7.355.03 

• Consulenze diverse € 729,56 

 

Non è stato effettuato alcun accantonamento nel 2020.  

Genova, 23/11/2021 

La Presidente 

Gilda Guardascione 

 


