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Banca Centro Lazio–Ag. SubiacoIBAN: IT64P0871639440000015311086 UniCredit–Ag. SubiacoIBAN:IT56G0200839440000104218054

DICHIARAZIONE - EX LEGGE N.124/17
Il sottoscritto Scafetta Alessandro, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di
Anffas Subiaco Onlus, sede legale Via San Francesco n. 1, 00028 Subiaco (RM), codice fiscale
07014631001, 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 2017 lo scrivente ente ha incassato sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni, come da elenco che segue:
1) Comune di Subiaco per servizio trasporto alunni con disabilità anno scolastico 2016-2017 € 3.402,00
2) Distretto Socio Sanitario RM5.4, per gestione servizio Centri Diurni Disabili, Olevano R. e Subiaco
saldo anno 2016, € 105.682,50
3) Distretto Socio Sanitario RM5.4, per gestione servizio Centri Diurni Disabili, Olevano R. e Subiaco,
acconto anno 2017, € 135.836,06
3) Agenzia delle Entrate, Contributo 5 per mille 2015/2014, € 17.857,51
Dichiara inoltre che il saldo del contributo per la gestione del servizio dei Centri Diurni Disabile Adulti, di
Olevano Romano e Subiaco relativo all'anno 2017 pari ad € 98.608,00 è stato parzialmente incassato nel
mese di febbraio 2018 per € 39.442,84 (mensilità di agosto e settembre 2017)
Data 28/02/2018
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