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Russo Paolo - Comitato di Como - ODV -  
paolorusso@agenzia-paolorusso.com - RSSPLA47A03F205A

Questionario Trasparenza L. 124/2017
Domanda Risposta

Il/La sottoscritto/a dichiara
di essere a conoscenza
delle conseguenze e 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.

Sì

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.

Sì

Il/La sottoscritto/a dichiara
altresì, 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.

Sì

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

Sì

mailto:paolorusso@agenzia-paolorusso.com
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Il/La sottoscritto/a
autorizza l’Associazione
della Croce Rossa
Italiana a pubblicare sul
proprio sito istituzionale,
[www.cri.it]
(http://www.cri.it) ,
nell’apposita sezione
[“Trasparenza”]
(https://cri.it/trasparenza/),
i dati contenuti nella
presente dichiarazione
per l’adempimento degli
obblighi di legge.

Sì

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio – dicembre
2020) donazioni di
somme di denaro per un
importo pari o superiori ad
Euro 10.000,00 anche
cumulativamente intesi,
destinate a una
determinata finalità da
parte di Pubbliche
Amministrazioni e/o
Società controllate?

Si

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Quante donazioni delle
suddette somme di
denaro ha ricevuto nel
corso del 2020?

25

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio – dicembre
2020) donazioni di beni
mobili per un valore pari o
superiore ad Euro
10.000,00 anche
cumulativamente inteso,
ivi compresi beni mobili
registrati, ad esempio
veicoli, destinati a una
determinata finalità da
parte di Pubbliche
Amministrazioni e/o
Società controllate?

No

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio – dicembre
2020) contributi (in
denaro o in natura) per un
valore pari o superiore ad

No
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Euro 10.000,00 anche
cumulativamente inteso,
da parte di Pubbliche
Amministrazioni e/o
Società controllate per la
realizzazione di eventi?

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020,
(gennaio - dicembre
2020) il contributo per
acquisto delle
autoambulanze
autoveicoli per attività
sanitarie e beni
strumentali, ex art. 76 del
d.lgs. 117/2017?

Si

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Indicare l'importo ricevuto

103632,40

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo

2020-12-16T00:00:00.000Z

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio– dicembre
2020) il c.d. sconto IVA?

Si

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Indicare l’ammontare
dello sconto ricevuto

55000

Indicare il veicolo per
l’acquisto del quale il
Comitato ha beneficiato
del c.d. sconto IVA.

CRI209AH

Il Comitato, nel corso
dell’anno 2020 (gennaio–
dicembre 2020), è stato
ammesso alla riduzione
della aliquota di accisa sui
carburanti consumati
dalle autoambulanze
(punto 13 della Tabella A
allegata al D.lgs.
26.10.1995, n. 504 e art.2
del D.M. 31.12.1993)?

Si

Clicca su continua per
30195,72
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inserire le informazioni
Indicare l’importo
rimborsato

Indicare la data o le date
del ricevimento del
rimborso

29/12/2020

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio– dicembre
2020) altre sovvenzioni,
vantaggi, contributi o aiuti
per un valore pari o
superiore ad Euro
10.000,00 anche
cumulativamente inteso,
che non hanno carattere
generale e privi di
carattere corrispettivo,
retributivo o risarcitorio,
ricevuti, quindi, per una
determinata finalità, sia in
denaro che in natura,
mediante atti donativi o,
comunque, unilaterali da
pubbliche amministrazioni
e da società controllate?

Si

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Quante altre sovvenzioni,
vantaggi, contributi o aiuti
hai ricevuto?

9

Qual è il soggetto
erogatore?

80005370137

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

COMUNE DI COMO

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

8000

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-07-08T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Contributo emergenza freddo 18/19

80005370137
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Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

COMUNE DI COMO

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

5040,08

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-07-08T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Contributo esondazione lago 2019

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

80005370137

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

COMUNE DI COMO

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

5803,3

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-09-03T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Contributo protezione civile

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

80005370137

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

COMUNE DI COMO

83,20
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Indicare l’importo o il
bene ricevuto

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-09-03T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Contributo evacuazione 2019

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

80005370137

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

COMUNE DI COMO

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

249,60

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-09-03T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Contributo innalzamento lago 2019

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

92013170136

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

COMUNE DI LECCO - LARIO SICURO

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

3000

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-10-30T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della

Contributo Lario Sicuro 2020
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sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

80027640160

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

BACINO IMBRIFERO COMO

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

5000

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-11-02T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

Contributo Opsa

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

80237250586

Indicare la
denominazione del
soggetto erogatore

MINSITERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

746,77

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-07-30T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

5 per mille 2017

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Qual è il soggetto
erogatore?

80237250586

Indicare la MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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denominazione del
soggetto erogatore

Indicare l’importo o il
bene ricevuto

1702,41

Indicare la data in cui è
stato ricevuto il suddetto
importo o bene

2020-10-06T00:00:00.000Z

Indicare sinteticamente la
causale della
sovvenzione, vantaggio,
contributo o aiuto

5 per mille 2018

Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio – dicembre
2020) in comodato d’uso
gratuito un bene immobile
(ivi inclusi terreni), per un
valore pari o superiore ad
Euro 10.000,00 anche
cumulativamente inteso,
da parte pubbliche
amministrazioni e da
società controllate
*DIVERSE*
dall’Associazione della
Croce Rossa Italiana?

Si

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Quanti beni immobili ha
ricevuto in comodato
d’uso gratuito il Comitato?

1

Clicca su continua per
inserire le informazioni

Indicare il C.F. e/o P.IVA
del soggetto erogatore

80005370137

Indicare il valore
dell’immobile se noto
ovvero se comunicato
dalla P.A. erogatrice.

325367,85

Indicare la data di inizio e,
ove prevista, la data di
scadenza del contratto di
comodato

10/02/1998

Indicare l’ubicazione
dell’immobile:

Viale Innocenzo XI, snc - Como
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Il Comitato ha ricevuto nel
corso dell’anno 2020
(gennaio – dicembre
2020) da parte pubbliche
amministrazioni e da
società controllate diverse
dall’Associazione della
Croce Rossa Italiana
*ALTRI* vantaggi indiretti
diversi da quelli sopra
rappresentati?

No

Dichiarazioni da rendere
in ogni caso

Il/La Sottoscritto/a
dichiara che il suddetto
Comitato risulta iscritto
nel registro delle
organizzazioni di
Volontariato?

Si

Se iscritto, inserire
l’eventuale n. di
iscrizione, ove disponibile:

CO-200

Dichiara, altresì, sotto la
propria responsabilità,
che gli originali, con
apposta firma autografa o
digitale, sono conservati
agli atti del Comitato CRI
di cui si ha la legale
rappresentanza,
impegnandosi
all’immediata produzione
degli stessi in caso di
richiesta da parte
dell’Associazione Croce
Rossa Italiana – Odv, con
sede legale in Via
Toscana n. 12, ovvero del
Comitato Regionale CRI
competente o da parte
delle Autorità competenti.

Sì

Indicare gli estremi e la
tipologia del Documento
di Identità del dichiarante

Carta d'identità n. AY5382150, rilasciata dal Comune di San Fermo della Battaglia, il 02/10/2017, con scadenza 03/01/2028

Si allega alla presente
copia del documento di
identità del dichiarante
nella sua qualità di legale
rappresentante pro
tempore.

https://api.typeform.com/forms/Jo7AmkVU/responses/qdivhvmybwmbl04jcmoxlqdivhvzbk7y/fields/RLyuu5u2AYzT/files/9b2baf434a30-
Documenti_Paolo_Russo.pdf


