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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza delle 

somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo 

articolo, la Società attesta che nel corso del 2021 ha incassato le seguenti somme: 

 

Soggetto erogante Somma incassata Data incasso Causale 

Agenzia delle Entrate 2.198,09 € 29/10/2021 5xmille 2019 

Azienda Provinciale Per I 

Servizi Sanitari 
6.070,26 € 22/11/2021 Contributo  Covid 

Provincia Autonoma di Trento 6.000,00 € 20/12/2021 Contributo per assunzioni – Riparti Trentino 

Provincia Autonoma di Trento 6.000,00 € 08/11/2021 Contributo per assunzioni – Riparti Trentino 

FonCoop 1.992.00 € 13/09/2021 Contributo Formazione 2018 

FonCoop 1.858.00 € 22/02/2021 Contributo Formazione 2017 

Comunità della Val di Non 2.500,00 € 10/08/2021 Contributo Covid 

TOTALE 26.618,35 €   

 

La Società attesta che, come stabilito dalla convenzione stipulata con il Comune di Fondo (valida fino al 30 aprile 2030), 

ha goduto della disponibilità in comodato gratuito con una dei seguenti beni strumentali: 

 Immobile adibito a RSA Casa per Anziani p. ed. 108 C.C. Fondo di mq 4.928 (quotazione immobiliare 4,00€/mq = 

valore di locazione tot.236.544,00€); 

 Beni mobili, arredamenti, attrezzature e impianti per un valore economico non quantificabile 

 

1. I beni mobili, sono inventariati e etichettati, divisi per le stanze e gli spazi comuni, uffici, ambulatori, studio 

fisioterapico, cucina, lavanderia, servizi igienici, cappella e magazzini della RSA. L’inventario consta di 131 

pagine ed è verificato periodicamente con l’inventario detenuto dal Comune di Fondo.                    


