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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 
Via Casilina 3/T – 00182 Roma 

www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net 
Tel. 06.3611524 – 06.3212391 – Fax. 06.3212383 

DICHIARAZIONE - EX LEGGE N.124/17 – ANNUALITA’ 2017 

 

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 Casilia, 3t codice fiscale 

80035790585 e P.I. 05812451002 essendo a conoscenza di quanto prescritto dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e della responsabilità penale 

prevista in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo 

D.P.R., 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 2017 lo scrivente ente ha rilevato/ricevuto sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da parte delle 

pubbliche amministrazioni, come da elenco che segue: 

1) € 41.316,55 – rata contributo ex L. Regionale Friuli Venezia Giulia n. 2/2000 – tale 

importo, rilevato nel conto economico del bilancio consuntivo anno 2010, è stato 

materialmente incassato pro quota anno 2017 in data 02.03.17; 

2) € 21.040,60 – saldo contributo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

legge n. 383/2000 – progetto lettera F – “Strumenti verso l’inclusione sociale: matrici 

ecologiche e progetto individuale di vita  per adulti con disabilità intellettive e dello 

sviluppo” – annualità 2013 - tale importo, rilevato nel conto economico dei bilanci 

consuntivi anni 2014-2015, è stato materialmente incassato in data 10.07.17; 

3) € 31.952,70 – saldo contributo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

legge n. 383/2000 – progetto lettera F – Linee di indirizzo annualità 2014 “IO, 

CITTADINO! Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e self advocacy 

delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale” – annualità 2014 – tale 
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importo, rilevato nel conto economico dei bilanci consuntivi anni 2015-2016-2017, è stato 

materialmente incassato in data 11.12.2017; 

4) € 26.113,90 - contributo ex L. 438/98 – anno 2016 – tale importo, rilevato nel conto 

economico del bilancio consuntivo anno 2017, è stato materialmente incassato in data 

18.12.2017; 

5) € 192.000,00 - acconto contributo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – legge 

n. 383/2000 – Avviso 1/2016. Progetto Lettera F - CAPACITY: LA LEGGE è EGUALE PER TUTTI - 

Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione 

sociale delle persone con disabilità intellettive – annualità 2016 – incassato in data 03.11.2017 

(di cui € 32.000 su conto economico del bilancio consuntivo anno 2017 e € 160.000 in risconti 

passivi in quanto di competenza degli anni successivi); 

6) € 31.726,51 - contributo 5 per mille – anno finanziario 2015 (redditi 2014) –  tale importo, 

rilevato nel conto economico del bilancio consuntivo anno 2017, è stato materialmente 

incassato in data 11.08.2017. 

7) € 14.536,80 – acconto progetto europeo fondo Erasmus+Programme – Strategic 

Partenership (Key Action 2) Agreement Number 2017-1-FI01-KA204-034769 –  tale importo, è 

stato materialmente incassato in data 20.11.2017 (rilevato per intero tra i risconti passi in 

quanto di competenza degli anni successivi). 

Roma, 23 Febbraio 2018 

                  In fede 

           Roberto Speziale 

 Presidente Nazionale Anffas Onlus 

                                

 

 

 

 

 

 

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