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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 

 
34170 Gorizia – via III Armata, 137                                        Tel. 0481/22025 – fax 0481/519966 

 Codice Fiscale 80000170318 
e-mail: ordinegorizia@tiscali.it – ordinefarmacistigo@pec.fofi.it 

 
 

REDDITI 
 
 

01/01/2014 – Redditi 2014 
 
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun 
reddito dall’ente, per espressa volontà del Presidente. 
Eventuali rimborsi spese, legati a missioni effettuate fuori provincia, vengono rendicontate e 
documentate nel Bilancio Consuntivo dell’anno in cui sono state effettuate 
 
 
01/01/2015 – Redditi 2015 
 
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun 
reddito dall’ente, per espressa volontà del Presidente. 
Eventuali rimborsi spese, legati a missioni effettuate fuori provincia, vengono rendicontate e 
documentate nel Bilancio Consuntivo dell’anno in cui sono state effettuate 
 
 
01/01/2016 – Redditi 2016 
 
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun 
reddito dall’ente, per espressa volontà del Presidente. 
Eventuali rimborsi spese, legati a missioni effettuate fuori provincia, vengono rendicontate e 
documentate nel Bilancio Consuntivo dell’anno in cui sono state effettuate 
 
 
01/01/2017 – Redditi 2017 
 
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun 
reddito dall’ente, per espressa volontà del Presidente. 
Eventuali rimborsi spese, legati a missioni effettuate fuori provincia, vengono rendicontate e 
documentate nel Bilancio Consuntivo dell’anno in cui sono state effettuate 

 
 
02/01/2018 – Redditi 2018 
 
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun 
reddito dall’ente, per espressa volontà del Presidente. 
Eventuali rimborsi spese, legati a missioni effettuate fuori provincia, vengono rendicontate e 
documentate nel Bilancio Consuntivo dell’anno in cui sono state effettuate 
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02/01/2019 – Redditi 2019 
 
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun 
reddito dall’ente, per espressa volontà del Presidente. 
Eventuali rimborsi spese, legati a missioni effettuate fuori provincia, vengono rendicontate e 
documentate nel Bilancio Consuntivo dell’anno in cui sono state effettuate 

 


