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UNI EN ISO 9001 – ED. 2008 
Scopo della certificazione: 
Progettazione ed erogazione di servizi di 

 

 
 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER 
L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE N.241 DEL 7/08/ 1990 
 
 

Indicazione analitica dei beneficiari dal primo trimestre 2020 al primo trimestre 2021 
 
 

A) Raccolta fondi destinata alla giovane mamma Cristina e alla piccola Caterina per 
sostenere la famiglia Succi.  

1) Nome dell’impresa o dell’ente beneficiario: Gabriele Succi 
2) Importo del vantaggio economico corrisposto: €1.500 
3) Titolo a base dell’attribuzione: regolamento interno LFI S.p.a. 
4) Ufficio funzionario o dirigente a cui è attribuita la responsabilità della concessione della 

sovvenzione: Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: valutazione di rispondenza    ai 

criteri di cui all’art. 1 del regolamento aziendale della richiesta del  soggetto di diritto 
privato di elevato valore sociale/ benefico, per cui sussiste interesse di area vasta  sul 
territorio in cui opera  L.F.I. S.p.A.  

6) Link dell’iniziativa di solidarietà: https://www.gofundme.com/f/sostenere-cristina-rosi-
nelle-sue-cure-mediche?utm_source=facebook&fbclid=IwAR0vVdkleEaVQoe7ePe-
HOBwjPKkLV8JsDG4oMRikWby6EinC-tCsAqnDlo 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato: nessun soggetto incaricato 
 

B) “Associazione Sichem- Crocevia dei Popoli –ONLUS” 
1) Nome dell’impresa o dell’ente beneficiario: Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro- 

Caritas Diocesana  
2) Importo del vantaggio economico corrisposto: €2.000 
3) Titolo a base dell’attribuzione: regolamento interno LFI S.p.a. 
4) Ufficio funzionario o dirigente a cui è attribuita la responsabilità della concessione della 

sovvenzione: Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: valutazione di rispondenza    ai 

criteri di cui all’art. 1 del regolamento aziendale della richiesta di associazione 
dichiaratamente senza fini di lucro di elevato valore sociale/ benefico, per cui sussiste 
interesse di area vasta  sul territorio in cui opera  L.F.I. S.p.A.  

6) Link dell’iniziativa di solidarietà: https://diocesi.arezzo.it/associazioni-e-
movimenti/associazione-sichem-crocevia-dei-popoli-onlus/ 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato: nessun soggetto incaricato 


