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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale INTERGRUPPO MELANOMA ITALIANO – I.M.I. 

Codice fiscale 92041960409 

Sede legale 

 
VIA GOFFREDO MAMELI 3/1 - 16122 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

segreteria.melanomaimi@gmail.com 

Scopo dell’attività sociale 

 
L'I.M.I. non ha finalità di lucro né diretto né indiretto e svolge la 
propria attività nel campo della ricerca scientifica e/o sanitaria in 
campo oncologico: ha lo scopo di contribuire 
all’approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, 
diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale delle 
problematiche attinenti il melanoma.  
A tal fine si propone:  

 di promuovere la consapevolezza della rilevanza del 
problema sociale presso l’opinione pubblica e le Autorità 
Sanitarie con particolare attenzione al ruolo medico di 
base nell’attività preventiva;  

 di promuovere il collegamento e la cooperazione tra i 
rappresentanti di discipline diverse;  

 di organizzare e coordinare studi multicentrici e 
multidisciplinari; 

 di organizzare e gestire l'attività informativa e di 
formazione di operatori e volontari 

 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Ignazio Stanganelli 

 

Contributo percepito 

Data percezione 07/12/2021 

Importo  € 7.167,00 

 

Spese sostenute 2 
                                                
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 

Dettaglio spese per progetto:  
  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese per progetto:  
“Studio prospettico su diagnosi istopatologica ed 
outcome di tumori spitzoidi atipici e proliferazioni 
melanocitarie ambigue nell’ambito di un archivio 
di vetrini digitali promosso da Intergruppo 
Melanoma Italiano (IMI)” 
1. Spese per prestazioni specialistiche per esami 

istopatologici per lesioni melanocitarie 
borderline e/o di difficile interpretazione. 
 

 

€ 8.279,00  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

TOTALE € 8.279,00 € 7.167,00 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.melanomaimi.it 

 
Genova, 6 dicembre 2022 
  Il Legale Rappresentante  
 
 
 

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

 
 Il Legale Rappresentante 
 

                                                
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 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. 

http://www.melanomaimi.it/

