
GRUPPO ZOOFILO CARPIGIANO O.D.V.

Via Bertuzza 6/B – San Marino

41012 Carpi (MO)

Cod. Fisc. 90004170362

RELAZIONE 5 PER MILLE 2020

L’Associazione opera nel settore degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con particolare riguardo alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi

della legge 14 agosto 1991, n. 281: in forza di Convenzione con il Comune di Carpi, l’associazione

gestisce in nome e per conto dell’Ente Pubblico il Canile territoriale.

Nell’anno 2021/2022, con i fondi derivanti dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi anno

d’imposta 2020, l’associazione ha svolto la propria attività istituzionale provvedendo alla

salvaguardia degli animali. Ha raccolto cani randagi ammalati o maltrattati curandoli e custodendoli

presso la struttura adibita a canile, provvedendo tramite il sistema dell’eutanasia a sopprimere gli

animali vecchi o gravemente ammalati previa consultazione e assistenza del Servizio Veterinario.

Ha prevenuto con ogni mezzo ritenuto opportuno il fenomeno del randagismo sia attraverso la

sterilizzazione dei cani randagi o dei cani sistemati presso persone che si sono dimostrate incapaci

o indigenti previa acquisizione favorevole del parere del Servizio Veterinario, sia attraverso

l’inserimento di microchip.

La somma ricevuta in data 29 ottobre2021, pari a€25.073,31, è stata così utilizzata nella voce Spese

di Funzionamento:

Utenze € 12.495,80 così suddivise:

40 SINERGAS SPA 2220134289 11/03/2022 2.016,29 sepa 08/04/2022
62 NWG ENERGIA S.P.A. 239954 16/03/2022 3.852,96 sepa 05/04/2022
63 NWG ENERGIA S.P.A. 357009 15/04/2022 3.478,84 sepa 05/05/2022
82 NWG ENERGIA S.P.A. 472335 17/05/2022 1.927,49 sepa 06/06/2022

93 SINERGAS SPA 2220263401 07/05/2022 1.220,28 sepa 03/06/2022

Lavori € 13.495,03 eseguiti presso il canile di Carpi per la realizzazione di piattaforma per

l'installazione di un box nursery:

187 M.S.M. DI SPEZZANI ERSILIO 43 25/09/2022 13.495,03 bonifico 28/09/2022

Carpi, 29 Ottobre 2022

In Fede
Raffaella Benedusi


