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Alla C/Att.ne                                                                Centro Nazionale per il Volontariato 
                                                                              Via A. Catalani 158 - 55100 Lucca 
                                                                              tel. 0583 419500 -  fax 0583 1809906  
                                                                              Presidenza: presidente@centrovolontariato.net 
                                                                              Segreteria: cnv@centrovolontariato.it 
                                                                              pec: centrovolontariato@pec.it 
                                                                              sito: www.centrovolontariato.it 
  
Lucca il 27.02.2022 

Numero di Prot. Int. : 08.2022 RCV 

Oggetto : Dichiarazione di proventi 

Il sottoscritto Marco Fanucchi, nato a Lucca il 19.01.1977 e ivi residente in Via delle Querce,580 Monte 
S.Quirico - Lucca, C.F. FNCMRC77A19E715F, in qualità Pro Tempore di Legale Rappresentante e nella fattispecie 
di Presidente dell’Associazione Radio Club Valpac,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che l’Associazione Radio Club Valpac  NON SVOLGE  attività di impresa ( Visto Art. 
16 comma 1 del D.Lgs 460/97 dichiara che il contributo non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del DPR 
4% prevista dall’Art. 28 comma 2 del DPR 600 del 29.09.1973. 

di ricevere dal Comune di Lucca nell’ambito delle competenze nel settore Protezione Civile un RIMBORSO 
SPESE per attività di Co-progettazione  pari a euro 3.000,00 ( Tremila/00 ) rivedibile e rivalutabile anno 2020, 

di ricevere dal Consorzio 1 Toscana Nord un RIMBORSO SPESE per attività di prevenzione rischio idraulico 
pari a euro 2.500,00 ( Duemila cinquecento/00 ) rivedibile e rivalutabile anno per anno 2020. 

 

        Il Presidente  
                          Marco Fanucchi  

 

 

AVVISO DI RISERVATEZZA 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono strettamente riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario. 

La riservatezza della presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016. 
Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione, se 

non espressamente e formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al citato Regolamento. 
Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione 


