“SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E VANTAGGI ECONOMICI – L. N. 124/2017, ART. 1, COMMA 125” per l'anno 2019
COMITATO CRI DI CALVISANO

La sottoscritta Desirè Treccani C.F. TRCDSR59A51F471N in qualità di legale rappresentante del Comitato CRI di Calvisano in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1, comma 125, l. n. 124/2017 dichiara che il Comitato di cui è legale rappresentante, con sede in
Calvisano (Bs) in Via Dell'Industria n.1 CF e P.IVA 03579900980, nel corso dell’anno 2019 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (art. 1 co. 125) da amministrazioni pubbliche, società
pubbliche oppure da EsaCRI o dall’Associazione della Croce Rossa Italiana

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace ovvero contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del
contenuto della suddetta dichiarazione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, accorda all'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato il consenso affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine
di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Associazione della Croce Rossa Italiana a pubblicare i dati contenuti nella presente dichiarazione per l’adempimento degli obblighi di legge.
Si allega alla presente copia del documento di identità del legale rappresentante.

PARTE 1
Soggetto erogatore

Importo

Data bonifico

Causale

Comune di Sirmione (BS)

€ 1.000,00

12/02/19

Contributo generico

Comune di Calvisano

€ 2.079,00

09/01/19

Contributo Ordinario

Carpenedolo servizi

€ 150,00

05/03/19

donazione

Comune di Acquafredda

€ 200,00

13/06/18

Erogazione contributo

Comune di Desenzano d/G (BS)

€ 3.600,00

09/07/19

Convenzione servizi vari

Comune di Desenzano d/G (BS)

€ 3.000,00

12/09/19

Convenzione servizi vari

Comune di Sirmione (BS)

€ 1.500,00

04/10/19

Convenzione servizi vari

Comune di Desenzano d/G (BS)

€ 5.000,00

19/11/19

Convenzione servizi vari

Unione Comuni della Valtenesi

€ 2.620,00

11/02/19

Convenzione servizi vari

Comune di Calvisano

€ 1.499,94

11/12/19

Contributo Ordinario attività svolte

Valore immobile

Data di decorrenza e termine del contratto

Indicazioni su ubicazione immobile e dati
catastali

NON DETERMINABILE

Comodato della durata di anni 99

Terreno arrtigianale inVia Dell'industria n.1 - Calvisano (Bs)

PARTE 2
P.A. comodante
COMUNE DI CALVISANO

COMUNE DI POZZOLENGO

Calvisano, lì 24/04/2020

NON DETERMINABILE

Firma_______________________

durata legata alla convenzione per il servizio di
emergenza sanitaria

Locali messi a disposizione in Via Passeggiata n.16/18
Pozzolengo (Bs)

