
CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI NEL 2021 

a) Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” ODV Trieste C.F. 80028650325

b) denominazione del soggetto erogante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) € 5.982,32
d) data di incasso 29/10/2021
e) causale: cinque per mille 2020/2019

b) denominazione del soggetto erogante: Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) € 817,00
d) data di incasso 23/7/2021
e) causale: rimborso assicurazione volontari 2020 – L.R. 23/2012

b) denominazione del soggetto erogante: A.S.U.G.I.
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) € 874,20
d) data di incasso 25/01/2021
e) causale:  contributo ad associazioni di volontariato – 2^ acconto 30% anno 2020

b) denominazione del soggetto erogante: A.S.U.G.I.
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) € 1.541,57
d) data di incasso 14/09/2021
e) causale:  contributo ad associazioni di volontariato – acconto 50% anno 2021

b) denominazione del soggetto erogante: A.S.U.G.I.
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)  € 582,80
d) data di incasso 21/09/2021
e) causale: contributo ad associazioni di volontariato – saldo 20% anno 2020

b) denominazione del soggetto erogante: Regione Friuli Venezia Giulia
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)  € 3.600,00
d) data di incasso 07/12/2021
e) causale: contributo x attività statutarie ass. vol. DGR 1373/2021– acc. 80% anno 2021

b) denominazione del soggetto erogante: A.S.U.G.I.
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)  €4.200,00
d) data di incasso 6/12/2021
e) causale: contributo associazionismo familiare DDG 954/11.11.21– acc.60% anno 2020

b) denominazione del soggetto erogante: A.S.U.G.I.
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) € 924,94
d) data di incasso 31/12/2021
e) causale:  contributo ad associazioni di volontariato – 2^ acconto 30% anno 2021

b) denominazione del soggetto erogante:  Comune di Trieste
c) somma del vantaggio economico                                                  €1.963,80
d) anno 2021
e) causale: uso in comodato gratuito di unità immobiliare, sita al civico n. 4/a 
di Salita di Gretta in Trieste, adibita a sede dell'associazione



b) denominazione del soggetto erogante:dell'A.S.U.G.I. 
 Azienda Sanitaria Giuliana Isontina
c) somma del vantaggio economico                                                  € 9.119,64
d) anno 2021
e) causale:  uso gratuito di spazi ubicati nel “centro sociosanitario” 
del complesso di “Rozzol Melara”

                                                                                     
 TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI PERCEPITI NEL 2021          € 29.606,27


