CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D.Lgs. n. 24 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) Del 29 febbraio 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. E Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

COMITATO PROVINCIALE di GORIZIA

AUTOCERTIFICAZIONE L.124/2017
Il sottoscritto Tomaduz Valter,
in qualità di legale rappresentante del Comitato Provinciale CSEN di Gorizia
in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge del 04 Agosto 2017, n. 124 articolo 1, commi 125-129
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
DICHIARA
Che l’associazione medesima, CF 90032370315 nel corso dell’anno 2021 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni /
contributi da Amministrazioni Pubbliche o partecipate:
AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

OGGETTO
Erogazione contributo economico
ordinario 2020 - art. 37 e succ. del
regolamento approvato con D.C. n.43
dd. 20.10.2008.

€ PERCEPITI
500,00

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 dei
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 il
trattamento dei dati personali), accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Il Presidente
Valter Tomaduz
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