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DICHIARAZIONE 

ai sensi dei commi 125 e seguenti della legge 124/2017 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________, Via/Fraz. _____________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ In qualità di legale rappresentante 

dell’Ente/Organismo/Associazione ___________________________________________________ 

_______________________________ avente sede nel Comune di __________________________ 

Via/Fraz. _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________  Partita IVA _____________________________ 

 

AI SENSI dei commi 125 e seguenti della legge 124/2017, che prevedono che entro il 28 febbraio di 

tutti gli organismi no-profit (associazioni, fondazioni, onlus, ecc.) che intrattengono rapporti 

economici con enti pubblici, o con società da questi partecipate, hanno l'obbligo di pubblicare 

online le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi 

economici di qualunque genere ricevuti dalle PA, con la esclusione degli importi inferiori a € 

10.000 annui (da intendersi però in senso cumulativo, non riferito alla singola erogazione, e 

attenzione al concetto di “vantaggio economico”, che assorbe una quantità enorme di casistiche, 

come ad esempio la concessione in uso di un immobile anche se a titolo gratuito); l’inosservanza di 

tale obbligo comporta per tali soggetti la restituzione delle somme entro tre mesi; 

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. 39 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e del fatto 

che l’Amministrazione comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

 

D I C H I A R A 

 

|__| Che l’Ente/Organismo/Associazione _______________________________________________  

 

HA RICEVUTO globalmente per l’anno _______ contributi pari ad Euro ____________________; 

 

 

|__| DI NON AVER pubblicato online le informazioni relative ai contributi di cui sopra; 

OPPURE 

|__| DI AVER pubblicato online le informazioni relative ai contributi di cui sopra, visibili al link: 

 

_______________________________________________________________________________.- 

 

Data: ________________      FIRMA 

 

 

Nel caso in cui il modello non sia firmato alla presenza di un dipendente dell’Ufficio competente occorre allegare 

copia di un documento di identità in corso di validità. 
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