Associazione "via di Natale" o.n.l.u.s.
Associazione Umanitaria Legalmente Costituita con Personalità Giuridica
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Iscritta al n. 56 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Iscritta al n. 1271 del Registro Regionale del Volontariato
ANNO 2020 – CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Comune di Pordenone – il 30/01/20 – € 1.728,000 - causale: “erogazione acconto
– contributi ordinari per iniziative e attività in ambito sociale.”
2. Comune di Monfalcone – il 17/02/20 - € 500,00 – causale:“concessione contributo
in occasione dell’iniziativa cicloturistica enrico donazion.”
3. Comune di Ronchi dei Legionari/Go – il 13/03/20 - € 1.700,00 – causale:
“erogazione contributo economico”
4. Comune di Cessalto/tv – il 01/04/2020 - € 200,00 – causale: liquidazione contributo
5. Comune di Pordenone – il 30/04/20 - € 1.728,00 – causale: concessione contributi
ordinari per iniziative di attività in ambito sociale, socio-sanitarie
6. 5x1000 - Ministero Economia Finanze - Roma - il 30/07/20 - € 178.741,62 - causale:
quote cinque per mille anno 2018-2017
7. Comune di Aviano/Pn - il 30/07/20 - € 1.875,00 - causale: contributi economici alle
associazioni anno 2020
8. Comune di San Giovanni al Natisone/Ud - il 05/08/2020 - € 500,00
9. Comune di Polcenigo/Pn- il 13/08/2020 - € 1.000,00 - causale: liquidazione
contributo straordinario all'associazione via di Natale onlus anno 2020
10. Regione FVG conto di bilancio - il 22/09/20- € 2.976,00 - causale: contributo
attività di particolare rilevanza anno 2020 scorrimento graduatoria associazione via
di Natale
11. Regione FVG- conto di bilancio - il 23/09/20 - € 50.000,00 - causale: legge
regionale 29/06/20 n. 13 art. 103 contributo straordinario all'associazione via di
Natale impegno liquidazione
12. 5x1000 Ministero Economia Finanze - Roma- il 06/10/20 - € 175.310,06 - causale:
erogazione quote cinque per mille anno 2019-2018 importo erogato euro
175.310,06

13. Comune di Corno di Rosazzo/Ud - il 20/11/2020 -

€ 600,00 - causale:

assegnazione contributi per attività ordinaria anno 2020
14. Comune di Sedegliano/Ud - il 18/12/2020 - € 1.000,00 - causale: liquidazione
contributo per manifestazioni benefiche a favore della "via di Natale".

