Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
SEGRETERIA TECNICA

ATTO DI CONCESSIONE
VISTO
- il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 23/06/2020, pubblicato sul sito
ter
anitaria da COVID 19;
- il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/08/2020, pubblicato sul sito
39-ter della legge n. 184/1983,
CONCEDE
NOVA - codice
sede in Grugliasco (TO), via Tiziano Lanza 31, nella persona del rappresentante legale, Massimo
Vaggi, un contributo di euro 40.302,79 (quarantamilatrecentodue/79).
Ai fini di cui al presente Atto di concessione il Beneficiario si impegna a:
1. pubblicare, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129), le
informazioni relative al contributo pubblico ricevuto in seguito alla presente domanda;
2.
pubbliche per i medesimi costi per i quali ha ricevuto il contributo di cui al presente Atto di
concessione;
3. restituire il contributo, maggiorato degli interessi legali dalla data di concessione, nelle
per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui a
-ter
Nei casi di revoca del contributo la ST-CAI potrà procedere al recupero delle somme erogate anche
mediante compensazione. In ogni caso è fatto salvo il diritto della ST-CAI al risarcimento dei
danni.
La Segreteria Tecnica ha, altresì, la facoltà di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il
risarcimento dei danni subiti e subendi.
Con la firma del presente Atto di concessione il Beneficiario garantisce che per le spese oggetto del
contributo richiesto non ha già fruito di eventuali contributi e/o agevolazioni da parte di altri enti
pubblici.
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Il Beneficiario si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui
Banca Popolare Etica scarl

Ag. di Firenze

IBAN IT 51 O 0501802800000011199932.

Soggetti delegati ad operare sul conto: Massimo VAGGI - CF: VGGMSM57C31D332J
Presidente e Legale Rappresentante.
Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso
ferme le d
Il Beneficiario dichiara che il personale dei cui costi ha chiesto rimborso è in regola con la vigente
normativa retributiva, contributiva, previdenziale e assistenziale, nonché con la normativa in tema
di sicurezza sui luoghi di lavoro.
del presente Atto di Concessione, ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito inutilmente
Data,________________________
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria Tecnica della CAI
Cons. Ilaria Antonini
Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
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