
  

 

DICHIARAZIONE INERENTE I CONTRIBUTI E RIMBORSI 
CONCESSI ALL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 2020 

AI SENSI DELLA LEGGE 4-8-2017 N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA) 

 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – 
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ; 

c.        somma incassata:  € 5000,00 ; € 600,00       

d.        data di incasso;   

€ 3500,00  (09/04/20);  € 333,34 e € 1166,67 (15-04-2020) 

   €   300,00 e € 300,00 (24/04/20); 

e.        causale:  contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e 4 della Legge regionale 20/2012 

  contributi previsti dall’articolo 19 comma 5 della Legge regionale 20/2012; 

 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304 

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI RUDA; 

c.        somma incassata: € 1250      

d.        data di incasso;  08.04.2020; 

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune; 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  



b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI AQUILEIA; 

c.        somma incassata: € 298,59  + 106,09 + 1295,08      

d.        data di incasso;  27.03.2020; 23-12-2020 

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune; 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA; 

c.        somma incassata: € 1.004,91    

d.        data di incasso:  31.03.2020   

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune; 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  AIELLO DEL FRIULI; 

c.        somma incassata: € 1921,30   

d.        data di incasso:  24-04-2020 

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune; 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI CARLINO; 

c.        somma incassata: € 2.300    

d.        data di incasso:  31.03.2020;   

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE; 

c.        somma incassata: € 1.794,00 ; 1801,01    

d.        data di incasso:  25.03.2020; 28-10-2020   

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune 



 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA; 

c.        somma incassata: € 1.064.00    

d.        data di incasso:  18.12.2020;   

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune 

 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI SAN VITO AL TORRE; 

c.        somma incassata: € 990,00    

d.        data di incasso:  28.01.2020;   

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune 

 

a.       denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: GLI AMICI DI POLDO CF: 90020420304  

b.        denominazione del soggetto erogante:  COMUNE DI VISCO; 

c.        somma incassata: € 543,00    

d.        data di incasso:  09.03.2020;   

e.        causale:  rimborso spese di sterilizzazione per le colonie feline del comune 

 


