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Udine, 20 Febbraio 2021.

DICHIARAZIONE – EX LEGGE n°124/17

La sottoscritta Menazzi Rosanna, c.f. MNZRNN65A63L483R in qualità di presidente e legale rappresentante 
dell'                                                        Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo”, 
con sede legale in                                  Viale Armando Diaz. 60
                                                              33100 - Udine (UD),
codice fiscale                                        01972630303  
essendo a conoscenza di quanto prescritto dal DPR 28/12/2000 n. 445 a riguardo della 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 DPR, sotto la propria responsabilità, in ossequio a 
quanto previsto all'art. 1 co. 125 e ss della legge n. 124/17

DICHIARA ed ATTESTA

che nel corso dell'anno 2020 la sottoscritta Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” 
con  c.f.   01972630303  ha  ricevuto  sovvenzioni  ,  contributi  e  comunque  vantaggi  economici  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni, come di seguito riportato in elenco:

1. Comune di Udine contributo per un importo di € 532,00 quale SALDO rimborso per surplus versamenti 
anni precedenti, ricevuto in data 24.02.2020. Causale: rimborso annualità precedenti.

2. Comitato Italiano Paralimpico contributo per un importo di € 7.290,00 quale SALDO spese per sostegno 
economico di Società Paralimpiche, ricevuto in data 13.07.2020. Causale: contributo emergenza Covid-
19 alle società ASD/SSD. Delibera G.N. CIP 25.05.2020 e Delibera C.F. FCI 11.06.2020.

3. Comune di Udine contributo  per un importo di €  27,67 quale  SALDO rimborso per versamenti quote 
affitto Palestra, ricevuto in data 29.07.2020. Causale: rimborso locazioni.

4. Stato Italiano contributo per un importo di € 150,06 quale SALDO annualità 2017-2018, ricevuto in data 
30.07.2020. Causale:  Erogazione quote 5x1000 anni 2017-2018.

… continua …

BNS - DICHIARAZIONE – EX LEGGE n°124/17         pagina 1 / 2

mailto:basketenonsolo96@gmail.com
http://www.basketenonsolo.org/
mailto:basketenonsolo@pec.csvfvg.it


    Associazione Sportiva Disabili
    “BASKET E NON SOLO”

  Cod. Soc.    05P0747 - Id Soc. 176659 Sede legale: Via Armando Diaz, 60
  C.F.:      01972630303 33100 - Udine (UD)
  e-mai:      basketenonsolo96@gmail.com   Reg: Regionale Ass. Volont. n. 838
  pec:      basketenonsolo@pec.csvfvg.it
  cell:       3421032285             Sito web: www.basketenonsolo.org

5. Regione Friuli Venezia Giulia  (sez. SPORT)  contributo per la realizzazione di  manifestazioni sportive 
delle associazioni di persone con disabilità, ai sensi di L.R. 8/2003, art. 18, per un importo di € 8.500,00 
quale  SALDO  spese  manifestazione  “20°  Giro  del  Friuli”,  ricevuto  in  data 25.08.2020.  Causale: 
contributo per la realizzazione di manifestazioni sportive delle persone con disabilità.
Decreto di Concessione Regionale n° 2559 / CULT del 17/08/2020, prenumero 2572.

Manifestazione rinviata all’anno 2021 causa pandemia Covid-19, comunicazione per riprogrammazione 
inviata in data 31/12/2020 tramite PEC.

6. Regione  Friuli  Venezia  Giulia (sez.  TERZO  SETTORE)  "Contributi  per  le  Organizzazioni  di 
Volontariato", ai sensi di L.R. 23/2012, art. 9, comma 1, lett. b), contributo  per l'assicurazione dei Volontari 
delle  Organizzazioni  di  Volontariato,   per  un  importo  di  €  104,00 quale  SALDO  rimborso  spese 
assicurazione volontari anno 2019, ricevuto in data 15.10.2020. Causale: Contributo per l'assicurazione 
di Volontari.

7. Regione  Friuli  Venezia  Giulia  (sez.  SPORT) “Contributi  per  attività  sportiva  delle  Associazioni 
Paralimpiche per  le  persone con disabilità”,  ai  sensi  di  L.R.  8/2003,  art.  18 bis,  per  un importo di  € 
11.000,00 quale  SALDO  spese  attività  anno  2020,  ricevuto  in  data  11.12.2020. Causale:  contributo 
attività sportiva delle persone con disabilità.
Decreto di concessione Regionale n° 3613 / CULT del 26.11.2020, prenumero 3720.

         

    La Presidente                    

           Menazzi Rosanna

_________________________
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