AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017
Il sottoscritto FEDERICO CAMPAGNOLO, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
denominata SOCIETA’ FILARMONICA DI CRESPANO DEL GRAPPA in ottemperanza a quanto prescritto dal
comma 125 della L 124/2017

DICHIARA
che l’Associazione medesima, C.F. 83006630269, nel corso dell’anno 2018 ha percepito le sottoelencate
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da
amministrazioni pubbliche o partecipate:

OGGETTO1

AMMINISTRAZIONE
Comune di Paderno d.G.
Comune di Castelcucco
Comune di Crespano d.G.
Comune di Crespano d.G.
Comune di Crespano d.G.
Ministero MIBAC - Roma
Comune di Paderno d.G.

€ PERCEPITI

Cont. MAND. N. 281 del 22/03/18
Cont. MAND. N. 5861 del 10/08/18
Cont. MAND. N. 0036140 del 23/10/18
Cont. MAND. N. 0036140-0001917-0000001 del 23/10/18
Cont. MAND. N. 0036140-0001919-0000001 del 23/10/18
DUE per mille a favore delle Associaz. Culturali del 16/11/18
Cont. MAND. N. 1117- 1 del 17/12/18

700,00
2.500,00
800,00
6.500,00
3.100,00
5.169,52
700,00

Il sottoscritto 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 sottoscritto 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 sottoscritto, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), accorda 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 sottoscritto autorizza la Società Filarmonica di Crespano del Grappa a pubblicare la presente dichiarazione per
gli obblighi di legge.

Pieve del Grappa, Lì 27/02/2019
Il legale rappresentante
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Indicare la tipologia e motivazione del contributo/sovvenzione.
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