
ENTE EROGATORE COMUNE

SOMMA INCASSATA

(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI

VANTAGGI ECONOMICI CAUSALE

Regione Toscana Firenze € 4.911,75 06/02/2019 Arte e Natura

Regione Toscana Firenze € 4.470,40 06/02/2019 Arte e;arteterapia per detenuti

giovani e minori

Istituto Penale Minorile Fi Firenze € 4.320,00 10/12/2019 Arte e ;arte terapia per detenuti

giovani e minori

Istituto Penale Minorile FI Firenze € 1.701,82 10/12/2019 Arte e ;arteterapia per detenuti

giovani e minori

Dip. Giustizia Minorile e di

Comunità

Firenze € 1.510,00 11/12/2019 About me, narrarsi con creatività

Dip. Giustizia Minorile e di

Comunità

Firenze € 3.850,00 18/12/2019 Arte e; integrazione

Comune di Firenze Q1 Firenze € 604,00 30/01/2019 Arte e inclusione

Regione Toscana Firenze € 1.117,60 15/11/2019 Arte e;arte terapia per detenuti

giovani e minori

APS Pro.g.re.s.s

via Il Prato 45, Firenze

94122510483

Io sottoscritto franca frigenti, in qualità di Legale Rappresentante di APS Pro.g.re.s.s, 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"

Firenze

Powered by 

Strumento di adempimento alla Legge 124/2017

Informativa

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati fanno uso di cookie necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità

descritte nella cookie policy.  

Per saperne di più o per revocare il consenso relativamente a uno o tutti i cookie, fai riferimento alla cookie policy. 

Dichiari di accettare l’utilizzo di cookie chiudendo o nascondendo questo banner, cliccando un link o un pulsante o continuando a navigare in altro

modo.
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