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Rif. ANNO 2019  

AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017 
 
La sottoscritta Beatrice Zanelli in qualità di legale rappresentante dell’associazione 
denominata Arteco, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 125 dell’articolo 1 della 
Legge 124/2017  

DICHIARA 
che l’associazione avente CF 97729940011 nel corso dell’anno 2019, ha percepito le 
sottoelencate sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate:  

ENTE 

EROGANTE 

SOMMA 

INCASSATA  

DATA 

INCASSO  

CAUSALE 

Città di Torino 
Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti 
con le Aziende 
Sanitarie 

1.400,00 

    28/05/2019 Acconto contributo per progetto 
Mai Visti e Altre Storie 2018 

determinazione dirigenziale n. 
2018-06357/019 del 30-11-2018 

Regione Piemonte 

13.840,00 

12/03/2019 
29/11/2019 
17/12/2019 

Acconto e Saldo contributo per 
progetto “Present continuous 
2017/2018” determinazione 
dirigenziale n. 633 del 30-11-
2017 e Acconto contributo per 
progetto “Present continuous 
2018/2019” determinazione 
dirigenziale n. 685 del 18-12-

2018  
 
Inoltre è risultata vincitrice di assegnazione del contributo da parte della Regione Piemonte 
L.r. n. 58/1978. Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle 
stampe di interesse culturale per l'anno 2019 (determinazione dirigenziale n. 609 del 
22/10/2019 per un contributo di € 8.500,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Present 
continuous 2019/2020”) e di Città di Torino – Divisione Servizi Sociali Linee Guida - Persone 
con disabilità per l'anno 2019 (determinazione dirigenziale n. 2019-03214/019 del 30-07-
2019 per un contributo di € 2.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Mai Visti e altre storie 
2019”). 
 
La sottoscritta 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. La sottoscritta 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. 
La sottoscritta è consapevole che, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. C) del Regolamento (UE) 
2016/679, i propri dati possono essere trattati e comunicati a soggetti terzi esclusivamente 
al fine di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.   
 
Torino, 7 gennaio 2020 

 Il legale rappresentante 

 


