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AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017

 
Il sottoscritto Domenico SALZILLO

Comitato CRI Casarsa della Ddelizia 

C.F./P.IVA 01749900930 in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1, comma 125, l. n. 124/2017

 

 

che il Comitato di cui è legale rappresentante

non ha percepito  sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti privi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria (art. 1 co. 125) da amministrazioni pubbliche, società pubbliche

dall’Associazione della Croce Rossa Italiana

valere su fondi pubblici, es. Fondi MEF, Fondi Difesa, Fondi Salute

 

Dichiara, altresì, di non aver ricevuto in comodato d’uso gratuito beni immobili da parte di 

pubbliche amministrazioni o da società contr

complessivo pari o superiore a 10.000 Euro.

 

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/a 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 provvedi
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
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              casarsadelladelizia@cri.it Tel./

 
Alla c.a. Segretario Regionale 
 
   

 
AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017 

Domenico SALZILLO, C.F.SLZDNC65R25E932R in qualità di legale rappresentante

Casarsa della Ddelizia , con sede in _CASARSA DELLA DELIZIA

in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1, comma 125, l. n. 124/2017

DICHIARA 

il Comitato di cui è legale rappresentante, CF/P.iva 01749900930, nel corso dell’anno 201

sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti privi di natura corrispettiva, retributiva o 

da amministrazioni pubbliche, società pubbliche

e della Croce Rossa Italiana (in quest’ultimo caso solo se l’importo erogato è 

es. Fondi MEF, Fondi Difesa, Fondi Salute). 

Dichiara, altresì, di non aver ricevuto in comodato d’uso gratuito beni immobili da parte di 

o da società controllate nel corso dell’anno 2019

complessivo pari o superiore a 10.000 Euro. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace 
rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

sottoscritto/a 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 
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Alla c.a. Segretario Regionale FRIULI V.G. 

legale rappresentante del 

CASARSA DELLA DELIZIA, via M. Zatti, n. 1 (PN), 

in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1, comma 125, l. n. 124/2017 

, nel corso dell’anno 2019 

sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti privi di natura corrispettiva, retributiva o 

da amministrazioni pubbliche, società pubbliche oppure da EsaCRI o 

(in quest’ultimo caso solo se l’importo erogato è a 

Dichiara, altresì, di non aver ricevuto in comodato d’uso gratuito beni immobili da parte di 

ollate nel corso dell’anno 2019, per importo 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace 
rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo 
mento emanato qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
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Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy
Rossa Italiana il proprio consenso affinché i propri dati poss
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge.

Il sottoscritto autorizza l’Associazione della Croce Rossa Italiana 
presente dichiarazione per gli adempiment

Si allega alla presente copia del documento di 

 

Casarsa della Delizia, 20 aprile 202
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ella normativa vigente in materia di Privacy accorda
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di 

comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge. 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana a pubblicare 
adempimenti di legge. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
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accorda all’Associazione Croce 
o essere trattati ed essere oggetto di 

a pubblicare i dati contenuti nella 

 


