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 Ambulanze e veicoli sanitari  

  

Erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato -
Linee guida del Ministero del Lavoro

In attuazione dell'art. 76 del D.lgs. 117/2017, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le
linee guida per la richiesta di contributi sugli acquisiti di autoambulanze e veicoli per
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attività sanitarie, effettuati nel 2020.
Il contributo può essere richiesto da:

organizzazioni di volontariato, in relazione agli acquisti di autoambulanze,

autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed

esclusivamente per attività di interesse generale;

fondazioni e organizzazioni di volontariato, in relazioni agli acquisiti dei

medesimi beni sopra indicati che siano stati donati a strutture sanitarie

pubbliche.

Le domande, unitamente ai necessari allegati, devono essere presentate entro
l'1.2.2021 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo
Settore e della responsabilità sociale delle imprese.

 

  

   
  
   

 
Trasparenza degli enti del terzo settore:

pubblicazione importi dei compensi erogati
 

  

Il Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali, con una nota pubblicata in data
12/01/2021, fornisce spiegazioni in
merito all’obbligo di trasparenza sui
compensi erogati, in capo a tutti gli
Enti del Terzo Settore, con ricavi,
rendite, proventi, entrate, comunque
denominate, superiori a 100.000,00€.
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 provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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