
 
 

  

  43126 PARMA - Via del Taglio, 6 – Tel. 0521.957353 – Tel. h24 334.8631941  
E-mail:  segreteria@intergruppoparma.it  -  www.intergruppoparma.it 

Presidente: Maestri Aldo – Cell. 348.4940755  –  E-mail: presidente@intergruppoparma.it 

NUOVO INTERGRUPPO PARMA 
Volontari di Protezione Civile - ODV 

Codice Fiscale: 92061070345 

Iscriz. Albo Reg. del Volontariato Prot. n° 2882/VI.1 

 

Coordinamento 
di Parma 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

DEI CONTRIBUTI PUBBLICI DI CUI ALLA L.124 DEL 04.08.2017  
PERCEPITI DALL’ ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 2019  

 
L’Associazione Nip Nuovo Intergruppo Parma Volontari Protezione Civile OVD, Non ha finalità di 
lucro.  L’Ambito di azione  in cui opera, è su tutto il territorio nazionale. L’Associazione risulta 
iscritta all’Albo Unico regionale degli Enti di Volontariato della Regione Emilia Romagna. 
Il Presidente, il Consiglio  Direttivo, e ove necessario i soci dell’associazione, prestano la loro opera 
a titolo completamente gratuito, per il perseguimento dello scopo sociale. 
 
Con riferimento alla Legge n.124 del  04.08.2017, all’art,1 comma dal 125 al 129, e successive 
modificazioni di cui all’art.35 del D:L: n.34/2019 “ Decreto Crescita”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.100 del 30.04.2019, vi è obbligo di pubblicità e trasparenza da parte di tutti gli enti del 
terzo settore che ricevono erogazioni dalla pubblica amministrazione. 
 
Di seguito si elencano i contributi  pubblici incassati  da codesta Associazione nel corso dell’anno 
2019 ed accreditati tutti sul c/c Istituto Credit Agricole Iban IT20Q0623012711000035775432: 

 
1) Contributo pervenuto dal Comune di Tizzano Val Parma relativo a un accordo del 

2018, accreditato in data 11/02/2019 di € 1.000,00 (Milleeuro/00) ; 
 
2) Contributo pervenuto da Unione Pedemontana Parmense relativo ad accordo 

convenzione servizio di protezione civile di attività con le scuole elementari, medie e, superiore 
di Traversetolo e nei comuni dell’Unione Pedemontana,  Incontri con la Cittadinanza, accredito in data 
08/03/2019  acconto di € 1.000,00 (mille euro/00) ; 

 
3) contributo del 5%° pervenuto da Agenzia Entrate, relativo all’anno 2017 per i redditi 

2016, accredito in data 07/08/2019) di € 4.104,34 (quattromilacentoquattro/34) ; 
 

4) contributo pervenuto dal Comune di Sala Baganza (PR) relativo ad un servizio di  
protezione civile ad un concerto “La Rocca in Musica”, accreditato in data 06/11/2019 di 
€ 240,00 (duecentoquarantaeuro/00); 

 
5) contributo pervenuto dal Comune di Sissa Trecasali (PR) per servizio di protezione 

civile a delle manifestazioni, accreditato in data 03/12/2019 di € 2.500,00 
(duemilacinquecentoeuro/00); 

 
6) Contributo pervenuto da Unione Pedemontana Parmense relativo ad accordo 

convenzione servizio di protezione civile di attività con le scuole elementari, medie e, superiore 
di Traversetolo e nei comuni dell’Unione Pedemontana,  Incontri con la Cittadinanza, accredito in data 
24/12/2019  acconto  di € 1.000,00 (mille euro/00) ; 

 
 
 
 

mailto:segreteria@intergruppoparma.it
http://www.intergruppoparma.it/


 
 

  

  43126 PARMA - Via del Taglio, 6 – Tel. 0521.957353 – Tel. h24 334.8631941  
E-mail:  segreteria@intergruppoparma.it  -  www.intergruppoparma.it 

Presidente: Maestri Aldo – Cell. 348.4940755  –  E-mail: presidente@intergruppoparma.it 

NUOVO INTERGRUPPO PARMA 
Volontari di Protezione Civile - ODV 

Codice Fiscale: 92061070345 

Iscriz. Albo Reg. del Volontariato Prot. n° 2882/VI.1 

 

Coordinamento 
di Parma 

 
7) Contributo pervenuto da Unione Pedemontana Parmense relativo ad accordo 

convenzione servizio di protezione civile di attività con le scuole elementari, medie e, superiore 
di Traversetolo e nei comuni dell’Unione Pedemontana,  Incontri con la Cittadinanza, accredito in data 
24/12/2019  saldo  di € 500,00 (cinquecentoeuro/00) ; 

 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO       € 10.344,34 
 
Si precisa che : 
 
- la rendicontazione è stata redatta entro i termini di legge dall’effettiva percezione dell’importo , 
la cui termine di  pubblicazione è stato prorogato al 30.6.2020; 
- le somme sono state utilizzate interamente tutte nel 2019, per sostenere i costi di funzionamento 
dell’Associazione e per l’acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale. 
-- il presente rendiconto e relativi allegati, sono conservati agli atti per i termini di legge (10 anni) 
a disposizioni per eventuali controlli fiscali e/o da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
- Non sono state fatte erogazioni a favore di altri enti o accantonamenti dell’Importo percepito.  
 
Parma, 21/03/2020 
         Il  Presidente 
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