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CERTIFICAZIONE  

CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI O STANZIATI A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
E 

RIMBORSI RICEVUTI DALL’ENTE PUBBLICO PER L’EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI CUI 
ALL’OGGETTO SOCIALE 

 
 Il sottoscritto Berti Franco in qualità di presidente e legale rappresentante dell’Associazione Volontari del 
Servizio Ambulanza di Storo, con sede in Storo, via dei veneziani– cf.: 95010380228  
 

Dichiara 
 
Che l’Associazione di cui sopra ha beneficiato o è stata destinataria dei seguenti contributi e rimborsi stanziati dai 
vari Enti Pubblici: 
 

 Provincia Autonoma di Trento – con delibera della Giunta Provinciale nr. 802 del 26 maggio 2017 è stata 
ammessa a finanziamento la costruzione della nuova sede con una spesa ammessa pari ad € 739.000, e 
previsto un contributo di € 554.250,00, pari al 75% della spesa ammessa.  Detto contributo è stato 
confermato con determinazione del dirigente nr. 100 del 15 dicembre 2017. Il contributo è da erogare per 
un importo fino ad €221.700,00 in via anticipata ad avvenuto inizio lavori, fino ad € 221.700,00 ad avvenuta 
esecuzione del 50% dei lavori e fino ad € 110.850,00 ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione 
dell’opera. Nel corso del 2019 su questo capitolo non abbiamo incassato alcun importo. 

 Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento: € 219.626,00, dei quali € 53.613,77 
relativi a rimborsi per servizi effettuati nel 2018 ed € 166.012,23 per servizi effettuati fino a ottobre 2019. 
Per i servizi effettuati da ottobre a dicembre 2019 dovrà ricevere € 58.048,98. Trattasi di rimborsi per 
attività e servizi effettuati dalla nostra associazione principalmente nel settore del trasporto infermi con 
ambulanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale 
nr. 1699 del 30 settembre 2016, avente durata ottobre 2016 – dicembre 2021. I principali servizi prestati 
consistono in:  

o Garanzia di intervento 24 h /giorno per 365 giorni all’anno per soccorsi con 2 ambulanze 
o Presenza sulla prima ambulanza di emergenza di un infermiere appositamente formato, nell’arco 

orario ricompreso fra le ore 7 e le ore 18 dal lunedì al venerdì 
o Effettuazione di viaggi “programmati” con ambulanza (trasporti da ospedale a ospedale per visite 

specialistiche, trasporti dializzati ecc. 
 Agenzia delle Entrate per contributi 5/1000 anno 2017: € 2.794,24, incassato in data 07/08/2019. 
 QWAIT, per conto dell’Erario, a titolo di rimborso accise su carburanti consumati durante i trasporti 

sanitari: € 4.283,01 
 
Oltre alle somme di cui sopra, la nostra associazione gode delle seguenti agevolazioni / benefit concesse dal 
Comune di Storo, per i quali non siamo in grado di quantificare correttamente il valore:  

 uso gratuito di locali presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Storo, sita in via dei veneziani 37 (edificio 
di proprietà comunale) che fino a fine 2019 è stata utilizzata quale attuale sede e autorimessa. Annualmente 
contribuiamo alle spese di uso ordinario dell’edificio, principalmente riferite a consumi di gas ed energia 
elettrica, mediante versamento ai Vigili del Fuoco di Storo, titolari delle bollette, di un importo a tale titolo; 

 diritto di superficie della durata di 40 anni di terreni di proprietà comunale situati di fronte all’attuale 
caserma dei Vigili del Fuoco, area sulla quale è stata costruita la nuova sede e autorimessa. 

 
Storo, 28 febbraio 2020 
 
 In fede 

 
Per l’Associazione Volontari del Servizio Ambulanza di Storo 

 Il presidente 
Berti Franco 

 
 
 

Il presente documento è stato redatto e pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione in data 28 febbraio 2020 
quale adempimento dell’obbligo previsto al comma nr 125 dell’articolo 1 della Legge 124/2017 


