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Oggetto: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altri vantaggi economici ricevuti nel 2021 da pubbliche
amministrazioni- legge 4/8/2017 n. 124, articolo l, comma 125.

Nell anno solare 2021 la Fondazione La Nuova Famiglia onlus -codice fiscale 90034130402- ha percepito
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in

natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da pubbliche amministrazioni
nella misura indicata nella tabella che segue:

amministrazione

erogatrice

Comune di

Cesenatico (FC)-
socio della

Fondazione-

Comune di

Cesenatico (FC)-

Comune di Sellarla

Igea Marina (RN)-
socio della

Fondazione-

UNIONE RUBICONE E
MARE (FC)

Ministero del Lavoro

Importo
annuo

  
35.000

  
5.000

E 6. 000

E 20.000

; 20. 000

'. 2. 967, 65

Data di incasso

22/09/21

30/09/21

30/09/21

23/12/21

t/10/21

', 12/21

'9/10/2021

causale

Contributo annuo (concesso in due trance) per
concorrere al costo degli oneri finanziari
connessi ai mutui ìpotecari assunti dalla

Fondazione per realizzare la sede dei propri
servizi (centri diurni e alloggi per disabili e
anziani)

Sovvenzione per organizzazione due eventi
culturali (concerti musicali)

Contributo annuo concesso per concorrere al
:osto degli oneri finanziari connessi ai mutui
potecari assunti dalla Fondazione per

. ealizzare la sede dei propri servizi (centri
liurni e alloggi per disabili e anziani)

-ontributo concesso per la gestione del centro
. icreativo per disabili residenti nel territorio
lell Unione sulla base del bando emanato
lall'Unione Rubicone e Mare per la
;oncessione di sostegni alle associazioni che
ealizzano progetti di utilità sciale.
:ontributo 5 per mille IRPEF anno finanziario
!020

Cesenatico, 28/02/2022 il Presidente della Fondazi
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