
 

 

MISERICORDIA 
ATRIPALDA  
Iscritta al n° 3  del Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania. Decreto Dirigenziale. n°16012 del 06/12/1993 

 

  

Via Pianodardine  – 83042 Atripalda – Tel. 0825/624343 – Fax 0825/626790 
C.F. 92019980645 
Personalità Giuridica decreto della Reg. Campania n°57 del 20 giugno 2013 
e-mail: info@misericordiadiatripalda.it - internet: www. misericordiadiatripalda.it 

AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017 
 
Il sottoscritto Aquino Vincenzo, nato ad Atripalda il 15/05/1969 e residente in Sorbo Serpico (Av) 

alla c.da Serra n. 14 c.f. QNAVCN69E15A489O, in qualità di legale rappresentante 

dell’associazione denominata FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA in 

ottemperanza a quanto prescritto dal comma 125 della L 124/2017 

 

DICHIARA 

che l’associazione medesima, CF 92019980645, nel corso dell’anno 2018 ha percepito le 

sottoelencate sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di 

qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate:  

ENTE CAUSALE IMPORTO 

COMUNE DI ATRIPALDA - IST. DE AMICIS R-MASI PROGETTO STAR BENE A SCUOLA E OBIETTIVO BENESSERE € 6.996,90 

CONSORZIO SEI SERVIZI SOCIALI CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO € 8.468,60 

COMUNE DI ATRIPALDA SERVIZIO INFORMAGIOVANI (2017-2018) € 20.404,20 

AGENZIA DELLE ENTRATE  CONTRIBUTO 5XMILLE ANNO 2015/2016 € 17.161,79 

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTO BENI STRUMENTALI  € 21.191,54 

 

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 dai 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 

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. 

Il sottoscritto autorizza la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia a pubblicare la presente 

dichiarazione per gli obblighi di legge. 

 

Atripalda lì 28/02/2019 

 

                                                                       Il legale rappresentante 

                                                              


