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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20181 

 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE - 
AIRI 

Codice fiscale 03401150580 

Sede legale VIALE GORIZIA 25/C - ROMA 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

info@airi.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
L'Associazione ha lo scopo di svolgere mediante le azioni più 
opportune in Italia, nell'ambito della Unione Europea ed a livello 
internazionale in genere, un ruolo attivo per promuovere la 
cooperazione nella ricerca industriale. 
Inoltre, sempre in armonia con i fini di interesse generale 
perseguiti, l’Associazione può: 
1) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre 
associazioni, enti ed istituzioni sia nazionali che internazionali, 
studi e pubblicazioni in materia di ricerca industriale, curando 
la raccolta e l'elaborazione di dati e notizie che possono 
interessare i Soci; 
2) fornire ai singoli Soci o gruppi di Soci, ad organismi ed Enti, 
sia privati che pubblici, addebitando direttamente a carico dei 
richiedenti i costi relativi, consulenze, pareri e servizi nonché 
effettuare indagini o raccolta di dati e documentazione; 
3) curare la gestione di programmi di studio e di indagine aventi 
oggetto attinente alla ricerca industriale ovvero materie affini o 
complementari; 
4) curare la gestione di corsi di formazione, seminari e di borse 
di studio in materie scientifiche o tecniche anche per conto di 
soci o di gruppi di soci o di terzi, al fine di stimolare la ricerca 
industriale; 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Andrea Bairati 

 

Contributo percepito 

Data percezione 30 novembre 2020 

Importo  5.975,43 euro 

                                                 
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. Compenso per personale di ricerca 
 

 

6.699,72  2.417,43  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. Pubblicazione e stampa report di ricerca 
 

 

5.040,00  3.558,00  

TOTALE 11.739,72 5.975,43 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.airi.it/trasparenza/rendiconto-5-per-mille-2018/ 

 
Roma, 19 ottobre 2021           

        
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 

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


