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Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. 

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. 

 
Riepilogo dei contributi ricevuti nel corso del 2018. 

      

 

Data Ente erogante Importo Causale 

29/01/2018 Regione Lazio - ASL Roma2 7246,22 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale                    

02/03/2018 Regione Lazio - ASL Roma2 5526,48 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

28/03/2018 Regione Lazio - ASL Roma2 6381,17 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

20/06/2018 Regione Lazio - ASL Rieti 2768,88 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

30/07/2018 Regione Lazio - ASL Rieti 783,96 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

20/08/2018 Regione Lazio - ASL Roma1 3105 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

20/08/2018 Regione Lazio - ASL Rieti 667,2 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

27/09/2018 Regione Lazio - ASL Roma 2 29132,74 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

19/11/2018 Regione Lazio - ASL Roma 2 631,84 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

19/11/2018 Regione Lazio - ASL Rieti 1198,96 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

14/12/2018 Regione Lazio - ASL Roma 2 8757 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 

27/12/2018 Regione Lazio - ASL Roma 2 8648,58 
Riabilitazione e cura persone con problemi di dipendenza 

in 

regime di accreditamento regionale 
  Totale 74848,03  

 
Io sottoscritto Vincenzo Grenci, in qualità di Legale Rappresentante di CENTRO Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze 

Onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o 

portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 

qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le 

informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero" 

 

Roma, 21/02/2019 

 

Il Presidente del C.P.P.T.   

       Dr. Vincenzo Grenci 


