
 

 

OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' 
(legge 124/2017, articolo 1, comma da 125 a 129) 

 

 

Il sottoscritto PIERMATTEI NELIO, nato a Cingoli (MC) il 22/11/1970 c.f. PRMNLE70S22C704T, in 

qualità di Presidente e Legale Rappresentante della 

ANTHROPOS - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA E SOLIDALE 

con sede nel Comune di Civitanova Marche (MC) 

codice fiscale 93010760432 -  partita IVA 01222550434 

 

con riferimento alla legge di cui sopra, dichiara che la scrivente Associazione, dal 1 gennaio 2018, 

ha ricevuto (incassato) dalla Pubblica Amministrazione le seguenti somme: 

 

1. euro 2.500,00 (accreditatici in data 12/03/2018) dal Comune di Civitanova Marche quale 

contributo per l'attività socialmente utile dell'anno 2017 

2. euro 1.001,00 (accreditatoci in data 13/03/2018) dal Comune di Potenza Picena, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

3. euro 1.000,00 (accreditatoci in data 26/03/2018) dal Comune di Porto Recanati, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

4. euro 500,00 (accreditatoci in data 5/04/2018) dal Comune di Ancona quale contributo per i 

Campionati Italiani organizzati nel giugno 2016 

5. euro 500,00 (accreditatoci in data 5/04/2018) dal Comune di Ancona quale contributo per i 

Campionati Italiani organizzati nel marzo 2017 

6. euro 7.499,83 (accreditatoci in data 17/04/2018) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Ufficio per lo Sport, relativo al 5x1000 anno finanziario 2015, redditi 2014 

7. euro 500,00 (accreditatoci in data 23/05/2018) dal Comune di Porto Sant'Elpidio, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

8. euro 7.930,00 (accreditatoci in data 13/06/2018) dal Comune di Civitanova Marche, dietro 

emissione di ns fattura del 12/2017, a fronte della convenzione per la custodia del 

polisportivo comunale   

9. euro 7.930,00 (accreditatoci in data 13/06/2018) dal Comune di Civitanova Marche, dietro 

emissione di ns fattura del 04/2018, a fronte della convenzione per la custodia del 

polisportivo comunale   

10. euro 6.012,91 (accreditatoci in data 13/07/2018) dalla Regione Marche in relazione alla L. 

5/2012 misura 5, grandi eventi - anno di riferimento 2017 

11. euro 1.390,00 (accreditatoci in data 06/08/2018) dal Comune di Potenza Picena, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  



 

 

12. euro 192,50 (accreditatoci in data 20/08/2018) dal Comune di Porto Sant'Elpidio, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

13. euro 44.032,32 (accreditatoci in data 27/08/2018) dalla Regione Marche in relazione alla L. 

5/2012 misura 2 - anno di riferimento 2017 

14. euro 1.000,00 (accreditatoci in data 21/08/2018) dal Comune di Porto Recanati, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

15. euro 282,00 (accreditatoci in data 11/10/2018) dal Comune di Porto Sant'Elpidio, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

16. euro 1.000,00 (accreditatoci in data 25/01/2019) dal Comune di Porto Recanati, dietro 

emissione di ns fattura, a fronte della convenzione per corsi di nuoto per diversamente 

abili  

17. euro 2.500,00 (accreditatici in data 06/02/2019) dal Comune di Civitanova Marche quale 

contributo per l'attività socialmente utile dell'anno 2018 

18. euro 7.930,00 (accreditatoci in data 06/02/2019) dal Comune di Civitanova Marche, dietro 

emissione di ns fattura del 12/2018, a fronte della convenzione per la custodia del 

polisportivo comunale   

19. euro 7.930,00 (accreditatoci in data 13/02/2019) dal Comune di Civitanova Marche, dietro 

emissione di ns fattura del 07/2018, a fronte della convenzione per la custodia del 

polisportivo comunale   

20. euro 7.930,00 (accreditatoci in data 13/02/2019) dal Comune di Civitanova Marche, dietro 

emissione di ns fattura del 10/2018, a fronte della convenzione per la custodia del 

polisportivo comunale   

 

 

Civitanova Marche, li 26 febbraio 2019 

 

 

 

 


