
soggetto ricevente                               

e suo codice fiscale
soggetto erogante (amministrazione pubblica) e suo codice fiscale

somma incassata                                

(in Euro)
data di incasso causale

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.630,75 5 febbraio 2019 contributo per donazioni del mese di novembre 2018 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.853,50 19 marzo 2019 contributo per donazioni del mese di dicembre 2018 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
           12.500,00 25 marzo 2019

contributo forfettario annuo 2019 per spese organizzative di associazioni di donatori 

volontari del sangue (deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1760 del 7 

ottobre 2016) 

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Provincia autonoma di Trento                                                                                  

00337460224
             1.805,00 29 marzo 2019 contributo 100% dalla Provincia autonoma di Trento, su oneri assicurativi dei volontari

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.831,50 15 aprile 2019 contributo per donazioni del mese di gennaio 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.537,25 22 maggio 2019 contributo per donazioni del mese di febbraio 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.405,25 11 giugno 2019 contributo per donazioni del mese di marzo 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01429410226
             1.754,50 24 giugno 2019 contributo per donazioni del mese di aprile 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.562,00 6 agosto 2019 contributo per donazioni del mese di maggio 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali                                                                                         

80237250586                 
             1.720,26 7 agosto 2019 contributo cinque per mille anno 2017

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.394,25 27 agosto 2019 contributo per donazioni del mese di giugno 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.570,25 30 settembre 2019 contributo per donazioni del mese di luglio 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.333,75 4 novembre 2019 contributo per donazioni del mese di agosto 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.619,75 5 dicembre 2019 contributo per donazioni del mese di settembre 2019 di sangue ed emocomponenti)

LEGA PASI BATTISTI                

80018000226

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento                   

01494100226
             1.740,75 20 dicembre 2019 contributo per donazioni del mese di ottobre 2019 di sangue ed emocomponenti)

           35.258,76 

di cui: da  Azienda provinciale per i servizi sanitari            31.733,50 

da  Provincia autonoma di Trento              1.805,00 

da  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali              1.720,26 

Totale contributi incassati nel 2019 da enti pubblici

Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi da 125 a 129, si elencano gli importi dei contributi pubblici 

percepiti nell’anno 2019 dalla Lega Pasi Battisti – Volontari del sangue.


