Associazione di protezione ambientale non a scopo di lucro riconosciuta dal MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, art.13 Legge n.349/86
Iscritta dal 22.10.2007 nel Registro delle persone giuridiche Prefettura di Bologna al n. 679
Codice fiscale 80115570154 - Partita Iva 02362100378

Oggetto:

Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni
nell'anno precedente

Con riferimento all’oggetto, la Società Speleologica Italiana, ha pubblicato in data 28.02.2019 sul proprio
sito web le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, superiori a
€.10.000,00.
come di seguito:
indirizzo web: http://www.speleo.it/site/index.php/chi-siamo/l124-2018
Anno di
riferimento /
Esercizio

Ente
Erogatore

Sede

2018

Ministero del
Lavoro e
delle
Politiche
Sociali

ROMA

2018

MIBACT

ROMA

Somma ricevuta
(comprensiva di
IVA)

Costi rendicontati
sostenuti
dall’Associazione

Residuo /
Anni
successivi

Data di
pubblicazione sul
proprio sito web

Data
dell’incasso

Causale

€. 2.793,48

16.08.2018

Devoluzione del 5 per
1000 delle imposte sul
reddito delle persone
fisiche

€. 2.793,48

€. 0,00

28/02/2019

€. 19.500,00

19.10.2018

Contributo ex Art. 8
della Legge n. 534/96

€. 19.500,00

€. 0,00

28/02/2019

Bologna 28.02.2019
Il Presidente
Vincenzo Martimucci

I soci della Società Speleologica Italiana sostengono:
- azioni per protezione ambientale delle cavità e delle aree di interesse speleologico d'Italia e non solo
- siti web come Speleologiainrete, Opera Ipogea, le pagine FB, Instagram e altro
- pubblicazioni periodiche quali Speleologia e Opera Ipogea, oltre alle Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia
- il Centro Italiano di Documentazione Speleologica “Franco Anelli” e il progetto Speleoteca
- il WISH portale nazionale delle grotte d’Italia (circa 36.000 grotte naturali catalogate)
- il portale delle Cavità Artificiali
- eventi di divulgazione e sensibilizzazione quali
Giornata Nazionale della Speleologia,
Puliamo il Buio
l'Acqua che berremo
- il concorso Italia Speleologica
- raduni, convegni e congressi
- i corsi di Speleologia, l'evoluzione della didattica e gli eventi formativi
Aiutaci a mantenere questo fantastico mondo per renderlo un posto migliore negli anni a venire.

Società speleologica italiana - Fondata nel 1950
Sede legale presso Dip.BiGeA - Università di Bologna - Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna
Sede operativa via Enrico Mattei 92 - Bologna – indirizzo postale CP 6247 - 40138 Bologna
tel 051 534657 - fax 051 0922342 - presidenza@socissi.it - PEC presidenza@pec.socissi.it - www.ssi.speleo.it
membro
Union Internationale de Spéléologie UIS
Fédération Spéléologique Européenne
http://uis-speleo.org/
http://eurospeleo.org/
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