
Associazione Turistica Pro Loco Usini  
Via Roma,24  07049 Usini (SS)  

 

Richiesta di pubblicazione sul sito internet www.unpli.info  

dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021 
Il sottoscritto Antonella Masia nata a Sassari il 20.04.1965, codice fiscale MSANNL65D60I452M 

nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Turistica Pro Loco Usini , 

codice fiscale 92026950904, in qualità di Associato della Rete Associativa UNPLI APS,  

DICHIARA 

a) di aver ricevuto contributi pubblici nell'anno di imposta precedente per un ammontare complessivo 

di € 33.659,46 come di seguito indicati: 

Data di 
incasso Ente erogante Importo 

ricevuto 
Causale (norma o titolo alla base 

dell'erogazione) 

Anno 2021 Comune di 
Usini  3659,46 Finanziamenti vari manifestazioni pubbliche  

Anno 2021 RAS  30.000,00  Finanziamento Ajo a Ippuntare cartellone 
centri minori  

    
 

   

    

    

b) di assumere la piena ed esclusiva responsabilità sulle informazioni date, sollevando l’UNPLI APS; 

c) di essere in regola con il pagamento delle quote associative (da inserire solo per le Pro Loco). 

CHIEDO 

all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS, quale Ente del Terzo Settore iscritto nei Registri APS 

che possono operare in via transitoria come Reti Associative (articoli 31, comma 12 e 32 Comma 1 

d.m. 106/2020), codice fiscale 91031800583, di provvedere alla pubblicazione delle informazioni 

fornite sul proprio sito internet e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017, per le 

quali mi impegno a dare comunicazione scritta di eventuali variazioni. 

http://www.unpli.info/


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 

Usini, li 30.06.2022 

      In fede 

 
_____________________________ 

Si allega Documento di Identità in corso di validità 


	Associazione Turistica Pro Loco Usini
	Richiesta di pubblicazione sul sito internet www.unpli.info
	dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021
	Il sottoscritto Antonella Masia nata a Sassari il 20.04.1965, codice fiscale MSANNL65D60I452M nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Turistica Pro Loco Usini , codice fiscale 92026950904, in qualità di Associato della R...
	DICHIARA
	a) di aver ricevuto contributi pubblici nell'anno di imposta precedente per un ammontare complessivo di € 33.659,46 come di seguito indicati:
	b) di assumere la piena ed esclusiva responsabilità sulle informazioni date, sollevando l’UNPLI APS;
	c) di essere in regola con il pagamento delle quote associative (da inserire solo per le Pro Loco).
	CHIEDO
	all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS, quale Ente del Terzo Settore iscritto nei Registri APS che possono operare in via transitoria come Reti Associative (articoli 31, comma 12 e 32 Comma 1 d.m. 106/2020), codice fiscale 91031800583, di provvede...
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità ...
	Usini, li 30.06.2022
	In fede
	_____________________________
	Si allega Documento di Identità in corso di validità


