
Soggetto erogatore Importo Data bonifico Causale

1 Azienda Sanitaria Opedaliera di
Novara -2 AziendaSanitaria Locale di
Vercelli - 

euro 256,334,36( 1 ) euro 199,956,10
(2 ) -

 1  per tutto l'anno 2019 periodico  
mensile-  2  per tutto l'anno periodico 
mensile-

1 trasporti di emergenza sanitaria -2 
t rasporti dialisi ed interospedalieri -

P.A. comodante valore immobile
data di decorrenza e termine del 
contratto

indicazioni su ubicazione immobile e 
dati catastali

Comune di Borgosesia 22/09/2016 durata di  anni 99
Via della Bianca 25/28 Borgosesia -VC-  
foglio 63 particella 675 sub 4/5

Comune di  Varallo 12/08/2015  durata di anni 15
Via della Stampa 2 Varallo-VC- catast 84 
map 128 sub 16

Data: 31/03/2022 Firma_______________________

PARTE 2

“SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E VANTAGGI ECONOMICI – L. N. 124/2017, ART. 1, COMMA 125” per l'anno 2021 

Il/La sottoscrittA  Denicola Daniela ,C.F.DNCDNL65C42B041V in qualità di legale rappresentante del Comitato CRI Borgosesia  in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1, comma 125, l. n. 124/2017 
dichiara che il Comitato di cui è legale rappresentante, con sede in Borgosesia, Via della Bianca 26/28(VC),CF e P.VIA 0255635002, nel corso dell’anno 2021 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni, 

sussidi, contributi e aiuti privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (art. 1 co. 125) da amministrazioni pubbliche, società pubbliche oppure da EsaCRI o dall’Associazione della Croce Rossa 
Italiana 

COMITATO CRI DI BORGOSESIA

PARTE 1

Il/La sottoscritto/a 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/La sottoscritto/a 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/La sottoscritto/a, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, accorda all'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato il consenso affinché i propri dati possono 
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi 


