
ENTE

EROGATORE COMUNE

SOMMA INCASSATA

(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI

VANTAGGI ECONOMICI CAUSALE

COMUNE Spilamberto € 1.000,00 31/07/2019 Carnevale 2019

COMUNE Spilamberto € 1.000,00 01/08/2019 Lotta LIBERA-MENTE 2019

COMUNE Spilamberto € 498,00 28/10/2019 Siamo gruppo o classe ? GRUPPO-CLASSE ! 2019

COMUNE Spilamberto € 498,00 27/11/2019 Educare alle emozioni e alle relazioni 2019

COMUNE Spilamberto € 498,00 27/11/2019 Promuovere relazioni affettive positive e educare

la sessualità 2019

Associazione Genitori e Amici del

Fabriani

Via Marconi n. 6, Spilamberto

94169770362

Io sottoscritto Gironi Paola, in qualità di Tesoriere dell'Associazione Genitori e Amici del Fabriani, consapevole che la Legge 

124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle

"informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" 
da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative 
alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero"

Spilamberto, 05/02/2019
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