Istituto veneziano per la storia della
Resistenza e della società
contemporanea
Giudecca, Venezia
94019850273
ENTE EROGATORE

COMUNE

SOMMA INCASSATA
(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O PERIODO DI
GODIMENTO DEI VANTAGGI
ECONOMICI

CAUSALE

Comune Cavarzere (Ve)

Cavarzere

€ 250,00

04/02/2019

Quota associativa

Comune di Spinea (Ve)

Spinea

€ 1.000,00

05/03/2019

Quota associativa

Comitato promotore per le celebrazioni del centenario
della fondazione di Porto Marghera

Roma

€ 5.000,00

14/03/2019

Contributo progetto
fontiMarghera 1917-2017

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo

Roma

€ 1.998,00

04/11/2019

Contributo
funzionamento biblioteca

Comune Jesolo (Ve)

Jesolo

€ 200,00

27/12/2019

Quota associativa

Ministero Istruzione Università Ricerca Scientiﬁca

Roma

Valore del vantaggio
economico non conosciuto

31/12/2019

Distacco insegnante
anno 2019

Io sottoscritto Mario Isnenghi, in qualità di Legale Rappresentante di Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della
società contemporanea, 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"
Venezia
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.

Accetta

Dettagli

×

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.

Accetta

Dettagli

×

