
N. 002/19   del 27/02/2019

ENTE EROGATORE COMUNE
SOMMA RICEVUTA 
(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O 

PERIODO DI GODIMENTO DEI 

VANTAGGI ECONOMICI

CAUSALE
COSTI SOSTENUTI 

NEL 2018

RESIDUO ANNO / 

ANNI SUCCESSIVI

Regione del 

veneto

Regione del 

Veneto
€ 219,16 21 febbraio 2018

Rimborso a favore delle Organizzazioni di Volontariato i 

cui volontari sono stati impiegati in attività di Protezione 

Civile (sisma)
€ 219,16 € 0,00

Regione del 

veneto

Regione del 

Veneto
€ 3˙247,81 28 marzo 2018

Rimborso a favore delle Organizzazioni di Volontariato i 

cui volontari sono stati impiegati in attività di Protezione 

Civile (sisma)
€ 3˙247,81 € 0,00

Presidenza del 

consiglio dei 

ministri

Dipartimento 

Protezione Civile
€ 1˙048,22 11 giugno 2018

Ripristino materiale e mezzi di protezione civile

€ 1˙048,22 € 0,00

Unione Montana 

del Marosticense
Marostica (VI) € 6˙500,00 12 giugno 2018

Erogazione contributi alle associazioni di volontariato con 

sede nei comuni dell'Unione del Marosticense e 

convenzionate col servizio di protezione civile
€ 6˙500,00 € 0,00

Unione Montana 

del Marosticense
Marostica (VI) € 1˙504,00 25 giugno 2018

Erogazione contributi alle associazioni di volontariato con 

sede nei comuni dell'Unione del Marosticense e 

convenzionate col servizio di protezione civile
€ 1˙504,00 € 0,00

5x1000 € 1˙214,21 16 agosto 2018 Erogazione quote cinque per mille anno 2016 2015 € 1˙214,21 € 0,00

Marostica, 27 febbraio 2019

Il sottoscritto Bonotto Michele nato a Marostica il 13/04/78, in qualità di presidente e legale rappresentante del “184° Nucleo Volontari di Protezione Civile Associazione Nazionale 

Carabinieri di Marostica” con sede legale nel comune di Marostica (VI) in Via Roma n. 25, c.f. 91023230245,

DICHIARO

consapevole che la L. 124/2017 richiede agli enti no-profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relativa a sovvenzioni, contributi, incarichiretribuiti 

e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, 

che i dati e le informazioni qui riportate relativamente alle suddette risorse incassate nel corso dell'anno 2017 sono complete e rispondono al vero.


