
denominazione e 

codice fiscale del 

soggetto ricevente

denominazione 

del soggetto 

erogante

somma incassata o 

valore economico 

del sostegno

data di incasso causale

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune modena

7.548,28 €                       15/06/2018 interventi a contrasto 

della violenza di genere 

reperibilità 2017

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune di modena

32.000,00 €                     23/07/2018

interventi a contrasto 

della violenza di genere 

convenzione proroga 

2018

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune di modena

80.000,00 €                     16/05/2018

interventi a contrasto 

della violenza di genere 

convenzione 2018 

acconto

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune di modena

68.932,48 €                     12/12/2018

interventi a contrasto 

della violenza di genere 

convenzione 2018 

acconto

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365

unione comuni delle 

terre d'argine ufficio di 

carpi (mo)

3.795,00 €                       11/12/2018 interventi a contrasto 

della violenza di genere 

2018

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365

unione comuni delle 

terre d'argine ufficio di 

novi (mo)

11.200,00 €                     14/02/2018 interventi a contrasto 

della violenza di genere 

2017



associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365

unione comuni delle 

terre d'argine 

campogalliano (mo)

106,21 €                           24/09/2018 interventi a contrasto 

della violenza di genere 

reperibilità 2018

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 ufficio delle entrate

2.089,56 €                       16/08/2018

5 per mille

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365

regione emilia romagna - 

coordinamento dei 

centri antiviolenza 

3.515,00 €                       11/10/2018

progetto power 2017

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune modena

 non comunicato dalla 

Pubblica 

Amministrazione (vedi 

mail certificata) 

anno 2018

appartamento progetto 

donne migranti in 

comodato - convenzione 

2018

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune modena

 non comunicato dalla 

Pubblica 

Amministrazione (vedi 

mail certificata) 

anno 2018 ufficio progetto donne 

migranti in comodato - 

convenzione 2018

associazione casa delle 

donne contro la violenza 

di modena -onlus c.f. 

94021230365 comune modena

 non comunicato dalla 

Pubblica 

Amministrazione (vedi 

mail certificata) 

anno 2018

progetto centro contro 

la violenza casa rifugio in 

comodato - convenzione 

2018


