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DICHIARAZIONE - EX LEGE N. 124/17 – ANNUALITA’ 2020 

 

Il sottoscritto ROBERTO SPEZIALE in qualità di Presidente e legale rappresentante pro 

tempore di ANFFAS ONLUS – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 

Intellettiva e/o Relazione sede legale Via Casilina, 3T codice fiscale 80035790585 e P.I. 

05812451002, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 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 scrivente ente ha incassato-ricevuto contributi, sovvenzioni, 

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da parte delle pubbliche 

amministrazioni, come da elenco che segue: 

1) € 150,00 - incassa fattura elettronica n. 4/2019 – corso accreditato MIUR con 

carta del docente – erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente 

incassato, sui conti di Anffas Nazionale, in data 30.01.2020; 

2) € 383.426,90 - incasso acconto pari all’80% del PROGETTO "Liberi di 

Scegliere…dove e con chi vivere” Sviluppo IN RETE - Avviso n. 1/2018, erogato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale contributo è stato materialmente 

incassato, sui conti di Anffas Nazionale, in data 19.02.2020; 

3) € 41.316,55 – incasso rata, per l’anno 2020, del contributo ex L. Regionale Friuli 

Venezia Giulia n. 2/2000, erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tale rata è stata 

incassata materialmente, sui conti di Anffas Nazionale, in data 03.03.2020; 

4) € 62.082,68– incasso contributo 5 per mille, anno finanziario 2018 (redditi 2017), 

erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale contributo è stato 

materialmente incassato, sui conti di Anffas Nazionale, in data 30.07.2020; 
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5) € 50,00 - incassa fattura elettronica n. 1/2020 – corso accreditato MIUR con carta del docente 

– erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas 

Nazionale, in data 25.08.2020; 

6) € 50,00 - incassa fattura elettronica n. 2/2020 – corso accreditato MIUR con carta del docente 

– erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas 

Nazionale, in data 25.08.2020. 

7) € 50,00 - incassa fattura elettronica n. 4/2020 – corso accreditato MIUR con carta del docente 

– erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas 

Nazionale, in data 25.08.2020. 

8) € 50,00 - incassa fattura elettronica n. 3/2020 – corso accreditato MIUR con carta del docente 

– erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas 

Nazionale, in data 25.08.2020. 

9) € 50,00 - incassa fattura elettronica n. 05/2020 – corso accreditato MIUR con carta del docente 

– erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas 

Nazionale, in data 25.08.2020. 

10) € 180,00 - incassa fattura elettronica n. 11/2020 – corso accreditato MIUR con carta del 

docente – erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di 

Anffas Nazionale, in data 01.09.2020. 

11) € 270,00 - incassa fattura elettronica n. 08/2020 – corso accreditato MIUR con carta del 

docente – erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di 

Anffas Nazionale, in data 01.09.2020. 

12) € 270,00 - incassa fattura elettronica n. 10/2020 – corso accreditato MIUR con carta del 

docente – erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di 

Anffas Nazionale, in data 01.09.2020. 

13) € 270,00 - incassa fattura elettronica n. 09/2020 – corso accreditato MIUR con carta del 

docente – erogato dalla Consap Spa. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di 

Anffas Nazionale, in data 01.09.2020.  

14) € 80.599,92 – incasso contributo 5 per mille, anno finanziario 2019 (redditi 2018), erogato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui 

conti di Anffas Nazionale, in data 06.10.2020; 

15) € 17.741,74 – incasso fattura elettronica n. 1/E, erogato da SO.RE.SA. S.P.A. – NAPOLI – Asl 

Napoli 3 Sud – determina dirigenziale n. 94 del 10/09/2020, differenza per sorte capitale e interessi 
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per D.I. 1061/2019. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas Nazionale, 

in data 18.12.2020; 

16) € 19.148,22 – incasso fattura elettronica n. 2/E, erogato da SO.RE.SA. S.P.A. – NAPOLI – Asl 

Napoli 3 Sud – determina dirigenziale n. 93 del 10/09/2020, differenza per sorte capitale e interessi 

per D.I. 1062/2019. Tale contributo è stato materialmente incassato, sui conti di Anffas Nazionale, 

in data 18.12.2020; 

Roma, 22 Giugno 2021 

                        In fede 

                  Roberto Speziale 

                                                                                    Presidente Nazionale Anffas Onlus 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è stata pubblicata sul sito www.anffas.net 
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