
FONDAZIONE “DOPO DI NOI” ONLUS
Sede in Correggio – viale V. Veneto, 34/d

Fondo di dotazione €. 171.500,00
Codice Fiscale  91146750350

DICHIARAZIONE - EX LEGGE N.124/17 

Il  sotosscrito CALZARII SERIGIOI in qualitàr di Presidentàe e legale rappresentàantàe pro tàempore di

FOINDAZIOINE DOIPOI DI NOII “OINLUS” scon sede legale a Correggio RIE  Viale V.  Venetào n. 34/d

scodisce fsscale 91146750350  essendo a sconosscenza di quantào presscrito dal D.P.RI. 28 discembre

2000, n. 445 scirsca la descadenza dai benefsci eventàualmentàe sconseguit sulla base di dischiarazioni

non veritere e della responsabilitàr penale previstàa in scaso di dischiarazioni mendasci ai sensi degli

art. 75 e 76 del medesimo D.P.RI., soto la propria responsabilitàr, in ossequio a quantào previstào

all’artà. 1 sco.125 e ss della legge n.124/17 

DICHIARA ed ATTESTA

sche  nel  scorso  dell’anno  2020  lo  sscriventàe  entàe  ha  riscevutào  sovvenzioni,  scontàribut,  inscarischi

retàribuit e  scomunque vantàaggi  esconomisci  da  partàe  delle  pubblische  amministàrazioni,  scome da

elensco sche segue:

1) Conscessione, scon deliberazione della Giuntàa Comunale del Comune di Correggio n. 118 del

24/12/2019,  della  sede  dell’assosciazione  sscriventàe,  sitàa  al  piano  tàerra  di  V.le  Vitorio

Venetào n. 34/D , a ttàolo gratàuitào scon descorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 .

2) Comune di Correggio  scon ato Notàaio Zanischelli Luigi in datàa 26/06/2019 sconscede, a ttàolo

gratàuitào, il dirito di superfscie per la duratàa di anni 33 su un’area scensitàa nel scatàastào Terreni

del  scomune di  Correggio  in  Via  Mandriolo Superiore  al  Foglio  24   Mappale  425 di  ha

0.21.08

3) Conscessione, scon deliberazione della Giuntàa Unione dei scomuni della Bassa RIeggiana n. 62

del  17/07/2019,  della  disponibilitàr  di  un  appartàamentào  sitàuatào  presso  il  Centàro

Polifunzionale Servizi alla persona a Bresscello, a ttàolo gratàuitào scon duratàa biennale .

4) Conscessione, scon deliberazione della Giuntàa Unione dei scomuni della Bassa RIeggiana n. 62

del  17/07/2019,  della  disponibilitàr  di  due  mini  appartàament in  Via  de  Niscola  30  a

Novellara, a ttàolo gratàuitào scon duratàa biennale .



Data incasso Denominazione Ente Erogante Somma
incassata o

valore beneficio

Causale

25/06/2020 Unione Comuni Bassa Reggiana €. 30.762.23 Contributo Vita Indipendente       
saldo 2019

30/07/2020 Agenzia delle Entrate € 3.811,97 5x1000 (anno finanziario 2017)

06/10/2020 Agenzia delle Entrate € 4.815,68 5x1000 (anno finanziario 2018)

22/12/2020 Unione Comuni Pianura Reggiana € 17.038,09 Contributo Vita Indipendente               
s.do 2019

22/12/2010 Unione Comuni Pianura Reggiana €. 5.000,00 Contributo Vita Indipendente         
s.do 2019

TOTALE € 61.427,97

Datàa 26/02/2021

     In fede

                                                                                                         Il Presidentàe

La presentàe dischiarazione è stàatàa pubbliscatàa sul sitào www.dopodinoiscorreggio.ità
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