
Venerabile Confraternita della Misericordia Pontremoli ONLUS

Pontremoli-Via P. Cocchi n. 10

c.F. 81001950450 - p.tVA 00641920459

Adempimento previsto dall'art. L4 c.2 della Legge LL7l20t7

Pubblicazione emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiosi titolo ottribuiti a componenti degli organi di
omministrazione e controllo, oi dirigenti o agli associati

ll sottoscritto Gussoni Giuliano in qualità di Legale Rappresentante della "Venerabile Confraternita della

Misericordia di PontremoliONLUS", in ottemperanzaa quanto prescritto dalcomma 2 dell'art.14 della Legge
't 17 /2017 ,

dichiara

che l'Associazione medesima, C: F. 81001950450, nel corso dell'anno 2018 ha attribuito ai componenti degli

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, a qualsiasi titolo, i seguenti

emolumenti, compensi o corrispettivi.

COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Non è stato attribuito alcun emolumento, compenso o corrispettivo.

DIRIGENTI

L'Associazione non si avvale dì alcun Dirigente.

ASSOCIATI

Sono stati attribuiti i seguenti compensi o corrispettivi:

Associato Compensi
attribuiti

anno 2018

Titolo attribuzione

Liuzzi Michele
C.F. LZZMHL46C22G87OW

1_L.769,78 Compenso per consulenza contabile, contrattuale, fiscale e

del lavoro. Ftt. 325-326 del 2018.
Berton Danilo
C.F. BRTDNL6OD12G87OW

976,OO Co m pe nso pe r i nsta I lazione te rmoco nvetto re - ft. 18 / 2018

Curadi Emanuela

C.F. CRDMNL77B58G87OX

5.200,00 lncarico professionale per attività di Direzione Lavori e

Coordinatore Sicurezza lavori di recupero e risanamento della
Chiesa della Misericordia di Pontremoli di proprietà della
Venera bile Confraternita del la M isericordia d i Pontremoli.
Ftt.20-28-40 del 2018.

Curadi Emanuela
C.F. CRDMNL77B58G87OX

2.080,00 lncarico professionale per redazione pratica autorizzazione
Sovrintendenza e coordinatore sicurezza recupero e

risanamento della Chiesa della Misericordia di Pontremoli di



Associato Compensi
attribuiti

anno 2018

Titolo attribuzione

proprietà della Venerabile Confraternita della Misericordia di
Pontremoli. tl. 1,4 /201,8.

Ferrari Riccardo

C.F. FRRRCR81D11G87OI

36.765,30 Lavori di restauro interno della Chiesa della Misericordia di
Pontremoli. Ftt. 3 - 10 del 2018.

Lena Silvia

C.F. LNESLV82P67G87OT

6.374,00 Compenso professionale per attività di progettazione e

Direzione Lavori strutturali di restauro della Chiesa della
Misericordia di Pontremolidi proprietà della Venerabile
Confraternita della M isericordia di Pontremoli.
Ftt. 3-5-8 anno 2018.

Triani Raffaello
C.F. TRNRFL62DT2G87OV

16.000,00 Restauro conservativo, tinteggiatura all'interno della Chiesa

della Misericordia di Pontremoli. Ftt. 8-9 del 2018.

Triani Raffaello
C.F. TRNRFL62D12G87OV

4.574,44 Restauro conservativo, tinteggiatura e smaltatura balaustra
lignea all'interno della Chiesa della Misericordia di
Po ntremoli. Ft. 12 /2018.

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace oppure
contenenti dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.28/1,212000 n.445.

ll sottoscritto aisensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003 (tutela della persona e degli altrisoggetti rispetto al

trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinchè i propri dati possano essere trattati ed essere

oggetto di comunicazione a terzi al fine di prowedere agliademdimenti diobblighi di legge.

Pontremoli 11/02/2019

ll Legale ppresenta nte

(c GÌuliano)


