
    
                                                                                 

 Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere 
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete 
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno 
all’indirizzo e-mail del mittente. 
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DICHIARAZIONE – EX LEGGE N.124/17 
 

 
Il  sottoscritto Paolo  Rastrelli,  in qualità di  Presidente e  legale  rappresentante  pro  tempore  di 
ANFFAS onlus Firenze sede legale Via Bolognese 232, 50139 Firenze, codice fiscale 051918904881 
essendo a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 circa la decadenza 
dei 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 all’art.1 co.125 e ss della legge 
n.124/17 
 

DICHIARA ed ATTESTA 
 
che nel corso dell’anno 2018 lo scrivente ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni, come da elenco che 
segue: 
 

Contributi da ASL  

  
SERVIZIO DIURNO € 1.971.920,54 
SERVIZIO TRASPORTI € 65.899,80 
COMUNITA' ALLOGGIO € 656.217,45 
SOGGIORNI ESTIVI € 178.393,05 

 
 
Data 27/02/2019 
 
 
La presente dichiarazione è stata pubblicata sul sito www.anffasfirenzeonlus.it 


