TRASPARENZA
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Ragione sociale: Associazione Funamobli APS
C.F. 91293910377
P.I. 03056471208
Codice identificativo univoco J6URRTW
Sede legale: Via Turati 13, 40012 Calderara di Reno (BO)
Natura giuridica: [x] associazione non riconosciuta [ ] associazione con personalità giuridica
L’Associazione Funamboli è iscritta nel Registro regionale APS con atto provinciale n. 17335 del 6/02/2013
Sito web: www.remidabologna.it
Attività/progetto/convenzione
importo
ente erogante
data di incasso
a) Contributi per attività istituzionali
progetto bando L.14 Materia come soggetto oggetto seconda
edizione-prima rata
€ 3.779,25
Regione Emilia Romagna
21/11/18
progetto bando L.14 Materia come soggetto oggetto seconda
edizione-seconda rata
€ 1.259,75
Regione Emilia Romagna
21/11/18
b) Attività di natura commerciale e (specificare se indicate iva inclusa)
Progetto riuso della carta
€ 370,00
progetto ambientale Emporio degli Scarti
€ 901,00
progetto libri materici biblioteche
€ 360,00
Emporio degli Scarti
€ 135,00
Emporio degli Scarti
€ 135,00
Emporio degli Scarti
€ 135,00
progetto formazione in dialogo con i materiali
€ 3.748,00
progetto laboratori architetture in divenire
€ 600,00
progetto formazione materiali ad arte
€ 1.100,00
Emporio degli Scarti
€ 135,00
progetto laboratori trasformazioni di scarto e scarti di carte
€ 275,00
Cinque x mille anno 2017
€ 156,00

comune di ferrara
comue di calderara di reno
comue di modena
I.C. di Monte san Pietro
I.C. Pieve di Cento
ISIS Archimede san giovanni in Persiceto
Comune di Verona
Comune di Castel Bolognese
Comune di San Lazzaro di Savena
I.C 1 Bologna
I.C Castenaso
Agenzia delle Entrate

19/01/18
22/01/18
31/01/18
14/02/18
28/02/18
02/03/18
22/03/18
07/05/18
10/05/18
21/05/18
26/07/18
16/08/18

progetto educativo riqulifica stazione
c) Monetizzazione vantaggi economici

€ 620,00

Comune di castenaso

La sottoscritta Carlotta Ferrozzi, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione ARCI APS, dichiara che i dati e le
informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti” da enti e società pubbliche e incassati nel corso del 2018, sono complete e rispondono al vero.

06/11/18

