
SOGGETTO RICEVENTE

Denominazione Codice Fiscale

ACB SOCIAL INCLUSION APS 92052260517

SOGGETTO EROGANTE
 SOMMA 

INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE

Denominazione Codice Fiscale

21.449,13 €     20/04/2021

3.613,32 €       14/05/2021

7.766,01 €       09/07/2021

15.218,06 €     20/07/2021

4.996,93 €       11/06/2021

4.831,19 €       21/07/2021

5.148,64 €       13/08/2021

2.066,46 €       11/01/2021

Regolamento per i fondi interprofessionali per la 

formazione continua per la concessione di aiuti di 

stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 

e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n. 

1407/2013.  Progetto PRO.MO. - Programma di 

miglioramento organizzativo. Autorità concedente 

FONDO FOR.TE

3.532,79 €       02/03/2021

Regolamento per i fondi interprofessionali per la 

formazione continua per la concessione di aiuti di 

stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 

e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n. 

1407/2013.  Progetto REPORT (formazione personale 

aziendale). Autorità concedente FONDO FOR.TE

6.246,60 €       12/11/2021

Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi in 

ambito sociale promossi da Organizzazioni di 

volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale 

e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonché 

dalle Fondazioni del Terzo Settore finalizzati a 

fronteggiare le conseguenze determinate 

dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale - 

anno 2021 di cui al D. D. 3231/2021 – riduzione 

impegno assunto con D. D. 13801/2021 

successivamente modificato con il D. D. 16418/2021 e 

ulteriore accertamento, impegno di spesa e 

liquidazione.                                                                                    

D.D. 17742 del 01/10/2021 

IST. COMPRENSIVO STATALE "IV NOVEMBRE " 80001720517 750,00 €          03/03/2021

Convenzione per progetti interculturali e per attività di 

sportello scolastico. Prot. N. 518/2020  CIG N. 

ZA42B9EEE7

AUSL SUDEST TOSCANA 2236310518 1.200,00 €       01/10/2021

Evento "Giornata internazionale della Lingua Madre . I 

rischi del gioco d'azzardo e dell'uso di internet" e 

Progetto "GAME OVER!- Campagna di sensibilizzazione 

sui rischi del gioco d'azzardo in collaborazione con il 

Ser.D di Arezzo all'interno del progetto "Migranti ALP 

21. Una comunità vincente - come rendre competente 

il territorio."

AGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 822,00 €          
IRAP: esonero del saldo 2019 e dell'acconto 2020. 

art.24 dl 34/2020

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Presidente: Anisuzzaman Tito.

Vice presidente: Basher Safiul

Consiglieri: Hossain  Md Shahadat , Golam  Rana, Miah Farhad Hossain    




Si specifica che gli incarichi non sono retribuiti, come previsto da Statuto.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI                                                                                

(legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129.)

Convenzione rep. A/18376 del 30/05/2019 e atto 

integrativo avente ad oggetto: convenzione per il 

progetto operativo di intervento su persone in 

condizione di marginalità estrema e senza dimora, 

azione all'interno del progetto "Rete Regionale 

inclusione senza dimora" CUP B11H17000260007

2.160,00 €       31/08/2021
Concessione a soggetti del terzo settore di contributi 

in ambito sociale - Anno 2019 -  Progetto "CittAttiva 2"

COMUNE DI AREZZO 017682051 Atto integrativo bis alle convenzioni rep. A/18376 del 

30/05/2019 e appendice rep A/18391 del 21/06/2019 

aventi ad oggetto: convenzione per il progetto 

operativo di intervento su persone in condizione di 

marginalità estrema e senza dimora, azione all'interno 

del progetto "Rete Regionale inclusione senza dimora" 

CUP B11H17000260007                                                                          

CUP 19G20000950001    imp. n. 2020/4323

REGIONE TOSCANA 01386030488

In ottemperanza agli obblighi riguardanti gli "incarichi retribuiti" comunichiamo che il Consiglio Direttivo della presente associazione, nominato con verbale di 

assemblea del 26/11/2021, è così composto:

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente 

link, inserendo come chiave di ricerca nel campo  CODICE FISCALE: 92052260517

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

