fondazione lilli funaro onlus
viale giacomo mancini, cosenza
98056600780

ENTE
EROGA
TORE

COMUNE

SOMMA INCASSATA
(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O
PERIODO DI
GODIMENTO DEI
VANTAGGI
ECONOMICI

CAUSALE

Regione
calabria

cz

€ 43.981,53

23/02/2018

Saldo pac

cinque per
mille

cs

€ 16.849,20

16/08/2018

cinque per mille

regione
calabria

cz

€ 32.955,00

14/12/2018

pac 2017

regione
calabria

cz

€ 76.895,00

27/12/2018

anticipazione 2018

Io sottoscritto Anna Maria Letizia Fazio, in qualità di Legale Rappresentante di
fondazione lilli funaro onlus, 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 2018 sono complete e rispondono al vero"
cosenza
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017

fondazione lilli funaro onlus
viale giacomo mancini, cosenza
98056600780

ENTE
EROGA
TORE

COMUNE

SOMMA INCASSATA
(COMPRENSIVA DI IVA)

DATA INCASSO O
PERIODO DI
GODIMENTO DEI
VANTAGGI
ECONOMICI

CAUSALE

Regione
calabria

cz

€ 50.604,24

13/06/2017

Saldo pac

cinque per
mille

cs

€ 16.979,38

11/08/2017

cinque per mille

Io sottoscritto Anna Maria Letizia Fazio, in qualità di Legale Rappresentante di
fondazione lilli funaro onlus, 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 2017 sono complete e rispondono al vero"
cosenza
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017

