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AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017 

Il sottoscritto SERGIO DI NANNI, in qualità di legale rappresentante dell’associazione denominata       
COMITATO REGIONALE ANSPI PUGLIA, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 125-129 
della L 124/2017 

DICHIARA 

che l’associazione medesima, CF 93013180729, nel corso dell’anno 2018 ha percepito le sottoelencate 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da 
amministrazioni pubbliche o partecipate: 

Soggetto 
ricevente

Soggetto 
erogante

Somma 
incassata

Data di 
incasso 

Causale Note 

ANSPI PUGLIA 
CF93013180729

Ministero 
lavoro e 
Politiche 
sociali

1948,01 € 21 feb '18 iniziativa @PEC PREVENZIONE 
EDUCAZIONE CITTADINANZA 

ATTIVA finanziata da ministero del lavoro e 
politiche sociali ai sensi della legge 383/2000, 

art.12 comma 3, let.D - annualità 2016

Inserito per 
competenza nel 

bilancio 2017

ANSPI PUGLIA 
CF93013180729

Ministero 
lavoro e 
Politiche 
sociali

3183,40 € 28 mag '18 iniziativa @PEC PREVENZIONE 
EDUCAZIONE CITTADINANZA 

ATTIVA finanziata da ministero del lavoro e 
politiche sociali ai sensi della legge 383/2000, 

art.12 comma 3, let.D - annualità 2016
ANSPI PUGLIA 

CF93013180729
Ministero 
lavoro e 
Politiche 
sociali

3140,45 € 20 giu '18 iniziativa @PEC PREVENZIONE 
EDUCAZIONE CITTADINANZA 

ATTIVA finanziata da ministero del lavoro e 
politiche sociali ai sensi della legge 383/2000, 

art.12 comma 3, let.D - annualità 2016
ANSPI PUGLIA 

CF93013180729
Ministero 
lavoro e 
Politiche 
sociali

1728,14 € 10 lug '18 iniziativa @PEC PREVENZIONE 
EDUCAZIONE CITTADINANZA 

ATTIVA finanziata da ministero del lavoro e 
politiche sociali ai sensi della legge 383/2000, 

art.12 comma 3, let.D - annualità 2016
ANSPI PUGLIA 

CF93013180729
Ministero 
lavoro e 
Politiche 
sociali

2318,60 € 10 dic '18 progetto Terzo Sapere finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ai sensi della legge 
383/2000 – Avviso n.1/2017

ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), Comitato Regionale Puglia 
Iscritto al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 58 ai sensi della legge 383/00, Decreto ministero del lavoro e 

Politiche Sociali del 21/11/2002 e al n. 35 del Registro regionale, con atto dirigenziale n. 371 del 30/04/2008
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Gli importi sopra indicati sono stati tutti incassati tramite l’ente capofila dei progetti succitati 
nella figura di Anspi Nazionale. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace ovvero conte-
nente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali), accorda il consenso affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto di co-
municazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Andria, 28 febbraio 2019. 

Il presidente  
Don Sergio Di Nanni

ANSPI PUGLIA 
CF93013180729

Ministero 
lavoro e 
Politiche 
sociali

5475,12 € 31 dic '18 progetto Terzo Sapere finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ai sensi della legge 
383/2000 – Avviso n.1/2017

Totale 17793,72 €

ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), Comitato Regionale Puglia 
Iscritto al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 58 ai sensi della legge 383/00, Decreto ministero del lavoro e 

Politiche Sociali del 21/11/2002 e al n. 35 del Registro regionale, con atto dirigenziale n. 371 del 30/04/2008


