
Udine, 15 Gennaio 2022.

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 2021 la sottoscritta Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” ODV
con  c.f.   01972630303  ha  ricevuto  sovvenzioni  ,  contributi  e  comunque  vantaggi  economici  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni, come di seguito riportato in elenco:

1. Regione Friuli Venezia Giulia (sez. SPORT) “Contributi per l'acquisto di Attrezzature, Equipaggiamenti e 
Mezzi di Trasporto per le persone con disabilità”, ai sensi di L.R. 8/2003, art.18 lett. b), per un importo di € 
10.000,00 quale SALDO spese per acquisto vestiario tecnico da ciclismo, ricevuto in data 07.05.2021. 
Causale: Contributo per acquisto di Equipaggiamenti.
Decreto di concessione Regionale n° 1352 / CULT del 30.04.2021.

2. 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 veicoli 
di  proprietà delle Organizzazioni  di  Volontariato adattati  per il  trasporto delle persone disabili,  per un 
importo  di  €  256,00 quale  SALDO  rimborso  spese  assicurative  veicoli  anno  2020,  ricevuto  in  data 
22.07.2021. Causale: Contributo per l'assicurazione di veicoli adattati per disabili.
Delibera Regionale n°71 del 22.01.2021

3. 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),  per un importo di  € 2.628,00  quale 
SALDO  rimborso  spese  acquisto  attrezzature  Audio/Video,  ricevuto  in  data  28.09.2021.  Causale: 
Acquisto Attrezzature Tecniche. Delibera Regionale n°71 del 22.01.2021.

4. 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  € 
16.500,00 quale  SALDO spese  attività  anno 2021, ricevuto  in  data  08.10.2021.  Causale:  Contributo 
attività sportiva delle persone con disabilità. 
Decreto di concessione Regionale n° 2533/CULT del 29.09.2021.
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5. Regione Friuli Venezia Giulia (sez. SPORT) “Contributi per l'acquisto di Attrezzature Sportive Mobili” ai 
sensi  di  L.R.  8/2003,  art.  5,  per  un  importo  di  € 1.600,00  quale  ACCONTO (80%),  ricevuto in  data 
18.11.2021. Causale: Contributo per acquisto biciclette (Handbike). 
Decreto di concessione Regionale n° 2632 / CULT del 12.10.2021.

6. Comune di Udine contributo straordinario,  per un importo di  €  964,08  quale SALDO rimborso spese 
locazioni, ricevuto in data 09.12.2021. Causale: spese di gestione 2021;

7. Governo Italiano  (sez.  Dipartimento  per  lo  Sport)  “Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del 
movimento sportivo italiano”, ai sensi dell’art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un 
importo di € 30.000,00 quale SALDO per spesa acquisto ausili sportivi, ricevuto in data 15.12.2021. 
Causale: Acquisto n° 3 ausili settore ciclismo paralimpico (Handbike).

         

    La Presidente                    

           Menazzi Rosanna
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