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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Fondazione Epilessia Lice Ets 

Codice fiscale 97609380585 

Sede legale 
 
Viale Petrarca, 38 – 04100 Latina 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

fondazionelice@certificazioneposta.it 

Scopo dell’attività sociale 

La Fondazione Epilessia LICE ETS, ente di volontariato per la ricerca 
scientifica, non ha scopo di lucro e si ispira ai principi del terzo settore. 
È costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e si rivolge al mondo medico-scientifico con lo scopo di svolgere 
attività volte alla ricerca scientifica sulle patologie dell'epilessia e 
sull’insieme delle malattie ad essa inerenti compiuta da Enti, Enti del Terzo 
Settore, Istituti e Ricercatori sostenendoli anche economicamente sotto forma di 
borse di studio. 
Lo statuto sociale, prevede inoltre, che la Fondazione possa svolgere anche le 
attività diverse previste dall’art. 6 del CTS. 
Opera a livello nazionale anche attraverso una rete di coordinatori regionali della 
società scientifica Lega Italiana contro l’Epilessia, che collaborano con le 
Associazioni di pazienti.  

 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Antonio Gambardella 

 

Contributo percepito 

Data percezione 13/12/2021 

Importo  Euro 16.982,07 

 

 
 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
 

  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 
 

1. Per l’attività dell’ufficio stampa per la 
redazione e la comunicazione di comunicati 
stampa sull’epilessia - contratto annuale – 
quota parte 2022/2023   

2.  

 
 
 
 
 
           Euro   2.684,00 

 
 
 
 
 
            Euro   1.482,07 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 
 
Dettaglio spese: 
 

1. 1° Tranche del 30% per un progetto di ricerca 
nel campo epilettologico a favore di una 
ricercatrice dell’Azienda Usl di Bologna – 
IRCCS – Ist. Scienze Neurologiche 

 
2. Erogazione liberale a sostegno di un progetto 

di ricerca a favore del Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Univ. Studi Milano 
 

 
            
 
 
           Euro 12.000,00 
 
 
 
           Euro   3.500,00 

            
 
 
 
            Euro 12.000,00 
 
 
 
            Euro   3.500,00 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
 

  

TOTALE Euro 18.184,00  Euro   16.982,07 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://fondazionelice.it/la-fondazione/ 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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. 

https://fondazionelice.it/la-fondazione/
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Luogo e data _Latina. 31 dicembre 2022____ 
  
 
 Il Legale Rappresentante  
 Prof. Antonio Gambardella 

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

 
  
 Il Legale Rappresentante 
 Prof. Antonio Gambardella 

 


