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COMUNICAZIONE DELLE EROGAZIONI E SOVVENZIONI RICEVUTE DALLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
INFORMAZIONE ai sensi dell’articolo 1 comma 125 della L. 124/2017 (ex D.L. 34/2019) 

 
Esercizio 2018 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della L. 124/2017 e successivi chiarimenti, in merito 
all’obbligo di dare evidenza delle somme eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 
del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti somme 
indicate nella tabella secondo un criterio “per cassa”:  
 
 

 Soggetto erogante Contributo 
ricevuto Causale 

1 Agenzia delle Entrate 126 € 5x1000 redditi 2015/2016  
2 Regione Veneto 2.000 € Progetto “Consapevoli e Responsabili”. Percorsi 

psicoeducativi per uomini maltrattanti soggetti a 
provvedimenti delle autorità giudiziarie 

3 Regione Veneto 31.924 € Progetto ASAP Cofinanziato dalla Commissione 
Europea. Capofila Regione Veneto 

4 Comune di Padova 9.765 € Casa Viola – contributo per la gestione della casa di 
secondo livello per donne vittime di violenza 

5 Comune di Padova 30.000 € Progetto SIVV  

6 Comune di 
Albignasego 

600 € Contributo progetto Servizio Uomini Maltrattanti 

7 Ulss 6  10.800 € Casa Viola - contributo per la gestione della casa di 
secondo livello per donne vittime di violenza 

8 Amministrazione 
Provinciale Padova 

3.600 € Contributi legge n. 68/99 

 Totale 88.815 €  
 
 
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio 2018, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di 
pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le 
informazioni relative ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo 
di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125- quinquies, 
L.124/2017. 


