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DICHIARAZIONE - EX LEGGE N.124/17 

Il sottoscritto MARIA CRISTINA SCHIRATTI in qualità di Presidente e legale rappresentante pro 

tempore di ANFFAS ONLUS UDINE sede legale UDINE codice fiscale 94080750303 essendo a 

conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e della responsabilità 

penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., 

sotto la propria responsabilità, in ossequio a quanto previsto all’art. 1 co.125 e ss della legge 

n.124/17  

DICHIARA ed ATTESTA 

 

che nel corso dell’anno 2018 lo scrivente ente ANFFAS ONLUS UDINE (CF: 94080750303) ha 

ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da parte delle 

pubbliche amministrazioni, come da elenco che segue: 

1) Contratto di Concessione in comodato gratuito di locali situati nell’edificio di proprietà 

provinciale ubicato in Viale Armando Diaz n 60 a Udine; numero 3725 di REG. del 25/06/2004 e 

numero 6451 di REG. del 01/06/2016 

2) Contributo Regione Friuli Venezia Giulia L.R n 10/88 art 35 €  1.936,00 quale saldo contributo 

anno 2017 ricevuto in data 18.06.2018 ; € 7.161,99 quale acconto contributo anno 2018 ricevuto 

in data 31.08.2108. 

3) Contributo Azienda Sanitaria L.R. n 23/2012 per Assicurazione Volontari € 1.050,00 quale saldo 

anno 2017 ricevuto in data 09.08.2018; € 1.050,00 quale acconto anno 2018 ricevuto in data 

08.11.2018. 

4) Contributo Regione Friuli Venezia Giulia L.R. n 23/2012 per acquisto attrezzature tecniche   

€ 610,00 ricevuti il 18.06.2018. 

5) Contributo 5 X mille anno 2016 €  1.613,98 RICEVUTI IL 16.08.2018 . 
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6) Contributo Fondazione Friuli a sostegno delle spese per la realizzazione delle attività di 

autonomia ed inclusione sociale programmate per l’anno 2017 € 12.000,00 ricevuti in data 

06.08.2018. 

7) Contributo Azienda SANITARIA Universitaria Integrata di Udine per la Convenzione per 

prestazioni rese a favore dell’Anffas di Udine dall’ULSS n 10 Veneto Orientale durante i soggiorni 

estivi € 2.214,00 ricevuti in data 11.06.2018 

 

Udine 5 febbraio 2019 

      

                In fede Il Presidente  

                                                                                           

 

 

La presente dichiarazione è stata pubblicata sul sito www.anffasudine.it 


