
PARROCCHIA S. AMBROGIO

Via Don Giovanni Minzoni2

20098 CIVESIO diSan Giuliano Milanese (Ml)

Cod. Fiscale 97168660153

rel. 029828LL41

E-ma il pa rrocchiacivesio @fastwebnet.it

AUTOCERTIFICAZIONÈ

lnformazioni richieste dalla L.124/2017, art.1, comma 125

ll sottoscritto don Enzo Giudici, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia S. Ambrogio,

con sede legale in Via Don G. Minzoni2, San Giuliano M.se, fraz. Civesio, c.f . 971,686601-53, in

ottemperanza a quanto prescritto dal comma 125 della Legge 124/2017

DICHIARA

Che la Parrocchia S. Ambrogio in Civesio, nelcorso dell'anno 2017,ha percepito le sottoelencate
sowenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vntaggi economici di qualunque genere da

amministrazioni pubbliche o partecipate:

ll sottoscritto, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti
rispetto altrattamento deidati personali), accorda ilconsenso affinché i propridatipossano essere trattati
ed essere oggetto di comunicazione a terzi alfine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

San Giuliano Milanese, 27 febbraio 2018
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ll legale rappre{$ntante

Don Enzo Giudici

AMMINISTRAZIONE OGGETTO EURO PERCEPITI

COMUNE SAN GIULIANO

MILANESE

CONTRIBUTIS% ai sensidella legge regionale
1.2/200s

18.000,00



PARROCCHIA S. AMBROGIO

Via Don Giovanni Minzoni2

20098 CIVESIO diSan Giuliano Milanese (Ml)

Cod. Fiscale 97168660153

Tel.029828LL4L

E-mail pa rrocchiacivesio@fastwebnet.it

AUTOCERT!FICAZIONE

lnformazioni richieste dalla L.124/2017 , art.1, comma L25

ll sottoscritto don Enzo Giudici, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia S. Ambrogio,
con sede legale in Via Don G. Minzoni2, San Giuliano M.se, fraz. Civesio, c.f . 971.686601-53, in

ottemperanza a quanto prescritto dal comma 125 della Legge 124/2017

DICHIARA

Che la Parrocchia S. Ambrogio in Civesio, nel corso dell'anno 2018, ha percepito le sottoelencate
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da

amministrazioni pubbliche o partecipate:

ll sottoscritto, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti
rispetto altrattamento Ceidatipersonali), accorda ilconsenso affinché ipropridatipossano essere trattati
ed essere oggetto dicomunicazione a terzi alfine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

San Giuliano Milanese, L2 novembre 2018

le rappresentante
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AMMINISTRAZIONE OGGETTO EURO PERCEPITI

COMUNE SAN GIULIANO

MILANESE

CONTRIBUTI8% ai sensidella legge regionale
1.2/2OOs

L0.000,00
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