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DICHIARAZIONE EX LEGE N. 124/2017
(In parte modificata dal D.L n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019)
Il sottoscritto, Fiorenzo Pienazza in qualità di Presidente e rappresentante legale pro tempore di ANFFAS onlus
Desenzano, C.F. 02260530981, P.IVA 02260530981, con sede legale in Desenzano del Garda alla via Durighello n. 1.,
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 c. 125 e ss. della Legge
124/2017
D I C H I A R A CHE
nel corso dell’anno 2019 ha ricevuto i contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque e vantaggi economici1
come da elenco che segue:
Contributo di

Data

Causale

€ 2.337,04

12/02/2019

Contributo del Comune di Sirmione per cogestione progetto “Centro risorse sociali” anno
2018

€ 1.860,00

31/12/2019

Contributo del Comune di Sirmione per cogestione progetto “Centro risorse sociali” anno
2019

€ 225.845,58

31/12/2019

Comodato gratuito dell’appartamento presse green residence di Rivoltella2

€ 376.617,79

31/12/2019

Comodato gratuito della sede di Via Durighello1 a Rivoltella 3

€ 64.900,00

31/12/2019

Diritto di superfice gratuita del terreno di via Anselmi, Rivoltella 4

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito www.anffasdesenzano.it
Desenzano del Garda, 30 giugno 2020

In fede
Il presidente
Prof. Fiorenzo Pienazza

1

“Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria”
2
€ 225.845,58 è la quota di inventario definita dal Comune di Desenzano del Garda. Il comodato di utilizzo prevede il non pagamento dell’affitto ma
solo delle spese ordinarie e straordinarie con tetto massimo di € 4.000,00. L’appartamento è usato per il progetto Le chiavi di casa ai sensi della L
112/2016
3
€ 376.617,79 è la quota di inventario definita dal Comune di Desenzano del Garda sui 2/3 dello stabile (l’altro terzo è in quota alla Croce Rossa). In
data 24 maggio 2002, ha concesso in comodato gratuito il plesso n° 1 della sede di Via Durighello 1 per n° cinquant’anni rinnovabili, in virtù della
compartecipazione dell’Associazione con quota parte di € 258.228,44 ai costi di realizzazione della stessa (lo stabile è la sede amministrativa e del
Centro Diurno Disabili “1” dell’Associazione)
4
€ 64.900,00 è il valore, quantificato ai fini fiscali, dell’area di circa mq 3.300, sita in via Anselmi, concessa in data 05 aprile 2006 per n° cinquant’anni
rinnovabili, a titolo gratuito in diritto di superfice. Su tale terreno è stata costruito, a carico dell’Associazione, il plesso n° 2 per la realizzazione del
Centro Diurno Disabili “2” e del Centro Socio Educativo.
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