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       Al 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    

         Sua PEC: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it 

 

Oggetto: relazione illustrativa e rendicontazione del contributo percepito dall’Ass.ne Ecomuseo della 

Montagna Pistoiese facente parte dell’ELENCO PERMANENTE DEGLI ENTI ISCRITTI AL 5 X MILLE - A.F. 2021.  

L’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, C.F./P.Iva 01765470479, con sede legale in Piazzetta 

Achilli 7, 51028, Gavinana (PT), tel. 0573 638025, email ecomuseopt@gmail.com, PEC ecomuseopt@poste-

certificate.it, rappresentante legale Dott.ssa Alice Sobrero, C.F. SBRLCA75E68D969O, 

iscritta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Bilancio nell’elenco 

permanente degli enti iscritti al beneficio del 5 x mille in data 30/03/2020 prot. 13244481, con la presente, 

redige la relazione descrittiva e la rendicontazione per l’importo ricevuto in data 27/09/2021, pari a   

€ 1.136,65.  

Questo documento è pubblicato sul sito dell’Ass.ne Ecomuseo www.ecomuseopt.it nella sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è un museo diffuso sul territorio composto da un insieme di itinerari 

all’aperto, musei e centri per la didattica disseminati in diverse località dell’Appennino Pistoiese, ma 

coordinati fra loro al fine di diffondere la cultura e le peculiarità tradizionali di queste zone.  

 

L’Ass.ne Ecomuseo ha deciso di utilizzare il contributo del 5 x mille per la manutenzione straordinaria dei 

percorsi all’aperto di cui si occupa, poiché hanno costante bisogno di essere messi in sicurezza. 
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Anche quest’anno, l’Itinerario del Ghiaccio ha avuto bisogno di manutenzione straordinaria, in particolare:  

- sono state ripristinate porzioni di staccionate divelte a causa di un incidente automobilistico lungo la SS66, 

Via Modenese, loc. Le Piastre; 

- è stato ripristinato un ponte in legno pericolante lungo il Sentiero del ghiaccio; 

- a causa del maltempo, è stato necessario il nostro intervento per una punta d’abete rimasta in bilico proprio 

sul sentiero pedonabile che raggiunge la Ghiacciaia, mettendo in pericolo il passaggio di eventuali visitatori. 

L’Ecomuseo, con il contributo del 5 x mille, ha così potuto ripristinare l’accessibilità del sentiero, ora 

nuovamente fruibile in sicurezza. Di seguito qualche foto esplicativa. 
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Qui di seguito la rendicontazione delle fatture ricevute per i lavori descritti sopra: 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, 

Distinti saluti. 

Allegati: 

- Carta identità rappresentante legale 

 

Gavinana, 27/09/2022   

         La Presidente dell’Ass.ne  

             Ecomuseo della Montagna Pistoiese 

           Dott.ssa Alice Sobrero 

 

 

 

 

Documento 
di spesa 

Fornitore Numero e 
data 

documento 
di spesa 

Descrizione Importo 
IVA inclusa 

Data di 
pagamento 
effettuato 

Fattura ENNEGI di 
Nebbiai 

Giacomo P.IVA  
IT01624100473 

n.2 del 
13/02/2022 

Taglio pianta lungo il Sentiero 
del Ghiaccio 

122,00 € 08/03/2022 

Fattura ENNEGI di 
Nebbiai 

Giacomo P.IVA  
IT01624100473 

n.5 del 
17/05/2022 

Rifacimento staccionata 
divelta da incidente 

automobilistico - Ghiacciaia 
della Madonnina  

610,00 € 29/09/2022 

Fattura ENNEGI di 
Nebbiai 

Giacomo P.IVA  
IT01624100473 

n.6 del 
15/06/2022 

Ripristino ponte pericolante 
lungo il Sentiero del Ghiaccio 

di Le Piastre 

2.074,00 € 12/07/2022 

   TOTALE  2.806,00 €  
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