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del cane - Sez. Alta Padovana, r

 

ENTE EROGANTE COMUNE  

Aulss 6 Euganea CITTADELLA

Comune di 
Tombolo 

TOMBOLO

Aulss 6 Euganea CITTADELLA

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

ROMA 

Aulss 6 Euganea CITTADELLA

Io sottoscritta MEROLA ROSA , in qualità di legale rappresentante di 
consapevole che la Legge 124/2017 (art.1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o por
“ informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribu
società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative a
incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero.

Cittadella, 28 febbraio 2019 
 
 
 

lndcaltapadovana@gmail.com  

L.R. Veneto n. 60 del 28/12/93 

MODULO  L. 124  

o previsto dalla Legge 124/2017 l’Associazione, Lega nazionale per la difesa 
rende pubblici online gli importi di natura pubblica ricevuti nel 201

Somma ricevuta 
(comprensiva di  iva) 

Data Versamento 
(indicare la data di 

accredito nell’anno 2018)  

NOME PROGETTO / 
CONVENZIONE / ATTIVITA’ 

CITTADELLA  € 33.960,66 28/02/2018 Convenzione saldo 2017

TOMBOLO € 500,00  03/05/2018 
Mandato n. 899 pagamenti 
diversi  

CITTADELLA  € 80.040,76 08/05/2018 Convenzione

€  5.189,64 16/08/2018 5 per Mille 

CITTADELLA  € 80.040,76 17/10/2018 Convenzione

, in qualità di legale rappresentante di Lega Nazionale per la difesa del Cane 
consapevole che la Legge 124/2017 (art.1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o por
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti

società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative a
complete e rispondono al vero. 

Lega nazionale per la difesa  
ricevuti nel 2018: 

NOME PROGETTO / 
CONVENZIONE / ATTIVITA’  

Convenzione saldo 2017 

Mandato n. 899 pagamenti 

Convenzione 

 

Convenzione 

la difesa del Cane – Sezione Alta Padovana, 
consapevole che la Legge 124/2017 (art.1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle 

iti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e 
società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse 


