
  

Associazione ”Comunità sulla strada di Emmaus” ONLUS 
Via Manfredonia km. 8 – Loc Torre Guiducci – 71121 Foggia 

contatti 
sede amministrativa tel 0881.542827-72 – fax 0881.753301 

sede legale operativa CT Emmaus tel/fax 0881.774282 
C.F. 01548610714; CCIAA Foggia n. REA 140099 

Iscritta al numero 381 del Reg. Gen. Org. Volontariato Reg. Puglia 
e-mail: amministrazione@emmausfoggia.org;  sito internet: www.emmausfoggia.org 

 
AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017 

 
Il sottoscritto VALENTE Marino, nato a Foggia il 29/03/1957, in qualità di legale rappresentante 
dell’associazione denominata “COMUNITA’ SULLA STRADA DI EMMAUS” in ottemperanza a 
quanto prescritto dal comma 125 della L 124/2017 
 

DICHIARA 

 
che l’associazione medesima, CF 01548610714, nel corso dell’anno 2020 ha percepito le 
sottoelencate sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate: 
 

SOGGETTO EROGANTE DATA IMPORTO CAUSALE 

Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali 

 
30/07/2020 

 
€ 

 
6.361,00 

 
cinque per mille anno 2017 

Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali 

 
06/10/2018 

 
€ 

 
5.261,00 

 
cinque per mille anno 2018 

Dipartimento Servizio 
Civile Nazionale 

 
18/11/2020 

 
€ 

 
282,00 

 
L. 424-99 rimborso covid 

Dipartimento Servizio 
Civile Nazionale 

 
11/12/2020 

 
€ 

 
122,00 

 
L. 424-99 rimborso covid 

  
TOTALE 

 
€ 

 
12.026,00 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace ovvero 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Il sottoscritto 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 sottoscritto, 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 comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 
 
Il sottoscritto autorizza la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia a pubblicare la presente 
dichiarazione per gli obblighi di legge. 

 
Foggia, 15 aprile 2021                 

                                                                                           Il legale rappresentante 

             
        ___________________________
                (Marino Valente) 


