CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TOLMEZZO

AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017
Il sottoscritto Alessandro Benzoni nato a Venezia il 19/08/1971 e residente a Tolmezzo in Via Monte Festa
n. 10, codice fiscale BNZLSN71M19L736U, in qualità di legale rappresentante della Sezione di
TOLMEZZO del Club Alpino Italiano, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 125 della Legge
4 agosto 2017, n. 214

DICHIARA
che l’associazione medesima Sezione di TOLMEZZO del Club Alpino Italiano , codice fiscale
84004770305, nel corso dell’anno 2019 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche o
partecipate:

AMMINISTRAZIONE
Comune Tolmezzo
Uti Carnia
Cai gruppo regionale Fvg
Cai gruppo regionale Fvg
Cai nazionale
Uti Carnia
Cai nazionale

OGGETTO
Progetto Tolmezzo Città Alpina
sentieri
Contributo attività sentieri
Acconto contributo LR 36/2017
Saldo contributo LR 36/2017
Contributo soci anno 2019
Contributo attività sentieri
Contributo a fondo perduto a
sostegno dei rifugi- anno 2018

IMPORTI
PERCEPITI

DATA
INCASSO

€ 3.000,00

10/01/2019

€ 4.896,00
€ 3.708,00
€ 1.774,00
€ 732,00
€ 4.097,00

02/01/2019
01/11/2019
10/10/2019
29/03/2019
17/12/2019

€ 954,20

19/12/2019

€ 19.161,20

Il/La sottoscritto/a 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/La 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 dichiarazione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), accorda il consenso affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto di
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Luogo e data
Tolmezzo, 30/06/2020
Il legale rappresentante
Alessandro Benzoni

