
   
 

 

         

Associazione Volontaria
Pubblica Assistenza 
Città di Bologna -Onlus

 

Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125

e la concorrenza, l’Associazione 

fiscale 01103290373, comunica che nell’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:

 

- Ente Erogante Azienda Usl d

25/01/2018, causale rimborso costi accordo quadro per le a

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

25/01/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

26/02/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

26/02/2018 causale rimborso costi

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

22/03/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

22/03/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

2017; 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

04/05/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

04/05/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

17/05/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

17/05/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/06/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/06/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/07/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/07/2018 causale rimborso costi

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

21/08/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

21/08/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

01/10/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 
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Associazione Volontaria 

Onlus 

Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato 

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA Onlus

comunica che nell’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:

di Bologna, somma incassata euro 15.563,00

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.367,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 14.795,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.417

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 14.795,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.417

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 279,00 data di incasso 22/03

rimborso costi accordo quadro per le attività di assistenza sanitaria a manifestazione 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 14.795,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.417

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 14.795,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.417

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 14.795,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.417

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 14.795,00 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.417

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 26.810,42 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 6.243,67 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 20.578,34 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

  

Aderente alla Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze – Fondata nel 1904 
Eretta in Ente Morale 
Con Decreto 638 del 18-06-1911 
PRESIDENZA NAZIONALE 

 

129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato 

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA Onlus, con codice 

comunica che nell’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche: 

15.563,00 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

8.367,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

14.795,00 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

8.417,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

14.795,00 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

8.417,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

279,00 data di incasso 22/03/2018 

sanitaria a manifestazione 

14.795,00 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

8.417,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

14.795,00 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

8.417,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

14.795,00 data di incasso 

occorso in emergenza; 

8.417,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

14.795,00 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

8.417,00 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

26.810,42 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

6.243,67 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

20.578,34 data di incasso 

soccorso in emergenza; 
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- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

01/10/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/11/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/11/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/11/2018 causale rimborso costi accordo quadr

manifestazioni 2017; 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

20/11/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

manifestazioni 2017; 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

28/11/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

28/11/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

12/12/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attivi

manifestazioni 2017; 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

12/12/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

manifestazioni 2017; 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

12/12/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

manifestazioni 2017; 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

24/12/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le attività di 

- Ente Erogante Azienda Usl di Bologna

24/12/2018 causale rimborso costi accordo quadro per le 

 

- Ente Erogante Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

data di incasso 16/08/2018 causale 

 

- Ente Erogante Fondo Nazionale per le Politiche 

fornitore del 08/05/2018 (pagata il 06/06/2018) causale

ex D.L.269/2003; 

- Ente Erogante Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, somma incassata 

fornitore del 23/07/2018 (pagata il 26/09/2018) causale contributo su acquisto di autombulanze 

ex D.L.269/2003; 

- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, somma incassata

27/07/2018 (pagata il 26/09/2018) causale

D.L.269/2003; 
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Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 7.330,33 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 20.578,34 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 7.330,33 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 11.457,76

causale rimborso costi accordo quadro per le attività di assistenza sanitaria a 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 8.491,74

rimborso costi accordo quadro per le attività di assistenza sanitaria a 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 20.578,34 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 7.330,33 data 

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 6.124,52

rimborso costi accordo quadro per le attività di assistenza sanitaria a 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 3.389,34

rimborso costi accordo quadro per le attività di assistenza sanitaria a 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 3.246,48 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di assistenza sanitaria a 

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 20.578,34 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza

Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 7.330,33 data di incasso 

rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, somma incassata

causale 5x1000 anno finanziario 2015/2016; 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, somma incassata euro

pagata il 06/06/2018) causale contributo su acquisto di autombulanze 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, somma incassata euro 

23/07/2018 (pagata il 26/09/2018) causale contributo su acquisto di autombulanze 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, somma incassata euro 17.650,38 

27/07/2018 (pagata il 26/09/2018) causale contributo su acquisto di autombulanze ex 

  

Aderente alla Associazione Nazionale 
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Eretta in Ente Morale 
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7.330,33 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

20.578,34 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

7.330,33 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

11.457,76 data di incasso 

assistenza sanitaria a 

8.491,74 data di incasso 

assistenza sanitaria a 

20.578,34 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

7.330,33 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

6.124,52 data di incasso 

assistenza sanitaria a 

3.389,34 data di incasso 

assistenza sanitaria a 

3.246,48 data di incasso 

assistenza sanitaria a 

0.578,34 data di incasso 

soccorso in emergenza; 

7.330,33 data di incasso 

trasporti sanitari/dializzati; 

somma incassata euro 6.640,06 

euro 17.585,04 fattura 

contributo su acquisto di autombulanze 

euro 17.674,14 fattura 

23/07/2018 (pagata il 26/09/2018) causale contributo su acquisto di autombulanze 

17.650,38 fattura fornitore del 

contributo su acquisto di autombulanze ex 
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- Ente Erogante Comune di Bologna

Comune di Bologna del 1/4/1997 prot. Patr. N.1618)

Scandellara n.54/1. 

 

Bologna, 27/2/2019 
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Comune di Bologna, ultimo valore dichiarato euro 27.659,42 (comunicazione del 

Comune di Bologna del 1/4/1997 prot. Patr. N.1618) causale comodato gratuito immobile Via 
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ultimo valore dichiarato euro 27.659,42 (comunicazione del 

comodato gratuito immobile Via 


