Viale Repubblica 7 – 25049 Iseo (Brescia) www.bandaiseo.net - email = bandaiseo@bandaiseo.net
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

ENTE EROGANTE

Contributo a sostegno attività musicali

COMUNE DI ISEO
P.zza Garibaldi, 10 - 25049 Iseo
P.IVA E C.F. 00451300172
ISTITUTO COMPRENSIVO
RITA LEVI MONTALCINI DI
ISEO
Via Pusterla 1 - 25049 Iseo (BS)
Cod. Fisc.80052640176
ISTITUTO COMPRENSIVO
RITA LEVI MONTALCINI DI
ISEO
Via Pusterla 1 - 25049 Iseo (BS)
Cod. Fisc.80052640176
Fondazione Comunità
Bresciana

Collaborazione scuole primarie di Clusane
Via Giovanni Pascoli 62 25049 Clusane (Bs)

Collaborazione scuole primarie di Iseo
Via cerca 10 25049 Iseo (Bs)

Contributo extra-bando Fondazione Comunità Bresciana

C.F. 98018080170

SOMMA
EROGATA
€ 7.000,00

P.IVA : 03512850177

DATA
CAUSALE
RICEZIONE
09/10/2020

Concerti e Servizi per Comune
Iseo Banda on the road

(iva compresa)

€ 268,40
(iva compresa)

€ 1.976,40
(iva compresa)

€ 5.000,00
(iva compresa)

15/01/2020
28/02/2020

Ordinativo per intervento di
educazione musicale
del 02/01/2020

Ottobre 2019 Conferma per intervento di
Gennaio 2020 educazione musicale del
31/10/2019
24/12/2020

Extra bando Fondazione
Bresciana N.

7316724540098711047290
Godimento di beni di proprietà di enti pubblici
(comodato d' uso gratuito bene immobile)
Riduzioni o esenzioni concesse direttamente dall'ente pubblico
alla Banda Cittadina di Iseo
(concessione utilizzo gas, corrente, acqua, esenzione dalla tasi)

COMUNE ISEO
P.zza Garibaldi, 10 - 25049 Iseo
P.IVA E C.F. 00451300172
COMUNE ISEO
P.zza Garibaldi, 10 - 25049 Iseo
P.IVA E C.F. 00451300172

Non conosciuto

Utilizzo sede
Gm N° 5 del 17/01/2006

Non conosciuto

Esenzione

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 125, L. 124/2017, che richiede:
"....omissis... Le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis,
D.Lgs. 33/2013, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono
azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in
mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi
soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell'eventuale bilancio consolidato... omissis".

