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Agenz:-a detle Entrate
DIREZIONE REGIONALE DELLA I,OMBARDTA

Via Manín, 25 _z0lZl. Milnno

Settore Controlli e Riscossiore
Ufficio Accertamento Anagrafe ONLUS

Tel' 02^65504'447 - (lunedi I1,00/1z,O0/mercoleAi 10.00/t J,0O/giovedi 10,30/12,00)
Fax 02.65504.873/979

Ds : Genoveffir Ferrara

Datat 12/1O12012

A : ASSOCLA.ZIONE ERONE
fsx n.02 3,6519327

Pngine (inclusa Ia copertlna): I

Oggettor Richiesra 
"ttestqziouu Ei-isc.iiioni

.A.nngrafe Unics delle Onlur,

Si invia copia dell'attesttrzione richiesta in dotr
B9n0f}0l2. Si comunlce, inoltre, che al presente
fsx non seguirà I'or{glnele inviato per posta (aÉ.
6, comma 2, Legge 412 del gÙflZ/tgil't,
Disttnti srluti

Le rn1ormdztoni cantenute in guesto fax sono
riservate a con/ìdenziali e ne è r,is1q1.la diffusione in
qualunque modo e,seguita. eualora Lei non fosse Iapefsona a cui il messaggio è de.stÌndto, La invitiamo
gentilntente ad eliminarlo dopo Gn)erne dato
Iempestiva c^tnunicazione al fiiftente ed a non
ulilizzante in alcun modo il suo conÍenulo,
QuaÌsivoglia utilizzo dì que,sÍo mes,Eaggio e dei ,yuoi
evenLtuli allegati espone il responsabtle alÌe relatit e
con.regilenze penali.
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.òtt',à1.
Direzione Regionole della Lombordio Mìtano, tî ? 0IT.2012

Seffore Conîolli e Rlscossione
Ufficio Accerlomenfo

Associazione Erone
in pcl:sona della sua rappresentante
Sig. Alberto Vannelli
Via Amedeo, n. 46

Prot. n. 2AW AOSgt">

ATTESTAZTONE

In risposta alla richiesta inviata mezzo fax in data 09 ottobre 2012, sicomunica che, a seguito deil'invio della cornunirurior,* prevista dall,art. I I delD. Lgs. 460/97 e dell'effetruazione del controll,o preventirro di caracereesclusivamente formare previsto dail'arr:. I der o-"r" to 266/2003, è presentenell'Anagrafe Unica deite Onlus lo ,+rsociazion"- ..Eqgpp,,, con sede inMILANO - via Amedeo n. 46, C.F.;9 76I 1650157 .
il carattere prettamente formale del controllo e l,alryenuta iscrizionenell'Anagrafe unica delle onlus non pregiudica |urteriore azione acceftatrice,come previsto dar',aÉ. 3' comma 1, der Delreto zaànnol.
Responsabile del procedimento: Genoveffa Ferrara _ Telef 02 65504 447_fax 02 6s504 573 _ e mail 

"r*i
"rl presente documento ron..può es5ere prodotto agri organi deilapubblica amrninistrezione o ri p.ù"fi gestori di pubbrici servizi,,.

IL CAPO UFF'ICIO

Giovaffiadíti
r/

_ Agenzío delle Entroîe _ UfÌicio Accedomento _.Vio Mdnin , 25 _ 2Ol2lMifanoi-el, 02.dSs04.d3T - Fox 02.ós50n.azc_ é_À"ìi,'àr.ii,'..ooro,o.occe@cgenlisen,,oîe.if


