ASSOCIAZIONE \"H.E.W.O.-MODENA\"
(Solidarietà per lo sviluppo)
Via T. Speri, Maranello
93009080362
ENTE
EROGATORE

COMUNE

SOMMA INCASSATA
(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI
VANTAGGI ECONOMICI

CAUSALE

Comune di
Mranello

Maranello
(MO)

€ 2.500,00

29/01/2019

contributi ad associazioni di volontariato

Comune di
Mranello

Maranello
(MO)

€ 450,00

19/03/2019

contributi ad associazioni di volontariato

Ministero del
lavoro

Roma

€ 25.136,92

07/08/2019

5 x mille anno 2017

Comune di
Maranello

Maranello
(MO)

€ 3.000,00

28/11/2019

contributi ad associazioni di volontariato

Maranello Terra
del Mito

Maranello
(MO)

€ 800,00

10/10/2019

servizio punto ristoro in occasione dell ' evento
"Bellezze in Bicicletta"

Comune di
Maranello

Maranello
(MO)

€ 443,00

15/12/2019

uso gratuito sala "Scaramelli" per pranzo Teleton
- UILDM Modena

Io sottoscritto Gibertini Giampaolo, in qualità di Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE \"H.E.W.O.-MODENA\" (Solidarietà per lo
sviluppo), 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"
Maranello
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