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ELENCO CONTRIBUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2021 (criterio di cassa)

data di incasso causale

Agenzia delle Entrate

                        5.915,16 € 29/10/2021

Comune di Modena

                        5.880,00 € 24/08/2021

Comune di Modena

                      27.814,39 € 22/02/2021

comune di Piacenza

                            600,00 € 23/11/2021

comune di Piacenza

                            600,00 € 15/12/2021

denominazione e codice 
fiscale del soggetto 

ricevente denominazione del 
soggetto erogante

somma incassata o 
valore economico 

del sostegno

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C  IT 79 Z 
02008 12906 000001479161

5 X 1000 ANNO 2020-
2019

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C  IT 68 E 
02008 12906 000002956709

Progetto regionale 
'educare alle differenza' 
2020/21

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C  IT 68 E 
02008 12906 000002956709

BANDO SOSTEGNO 
EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C  IT 68 E 
02008 12906 000002956709

contributo per DISAGIO  
ADULTI  NOTA 74435 O. 

B.

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C  IT 68 E 
02008 12906 000002956709

contributo per DISAGIO  
ADULTI  NOTA 74435 O. 

B.
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comune di Piacenza

                        1.000,00 € 26/10/2021

                            550,33 € 25/01/2021

                        3.129,07 € 25/01/2021

                        3.352,44 € 25/01/2021

                        2.268,49 € 22/02/2021

                        5.833,33 € 23/04/2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C  IT 68 E 
02008 12906 000002956709

contributo per DISAGIO  
ADULTI  NOTA 74435 O. 

B.

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2019-
2020

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021
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                        1.134,62 € 19/07/2021

                        9.810,00 € 13/08/2021

                      12.224,97 € 13/08/2021

                        4.166,66 € 02/12/2021

                        6.525,03 € 02/12/2021

comune modena 02/03/2021

comune di modena 02/03/2021

comune di modena 25/03/2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

BANDO SOSTEGNO 
EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
"Impariamo a dire NO!"

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021

Associazione Casa delle Donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 -  C/C   IT 55 O 
02008 12906 000104385034

Unione Comuni Terre di 
Castelli (Mo)

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione anno 2020-
2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 19.185,54 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2020

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365                      17.113,70€ 

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2020 

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

                     14.352,70€    
                        

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021



26/02/2022 4

comune di modena 14/05/2021

comune di modena 14/05/2021

comune di modena 21/07/2021

comune di modena 30/08/2021

comune di modena 30/08/2021

comune di modena 30/08/2021

comune di modena 30/08/2021

comune di modena 24/11/2021

comune di modena 24/11/2021

comune di modena 24/12/2021

comune di modena 24/12/2021

comune di modena € 12.394,13 04/02/2021

comune modena € 5.918,65 08/04/2021

comune di modena € 6.601,93 21/04/2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365                     14.607,34 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365                    22.488,74 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365                    15.892,75 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365                    17.491,00 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365                 11.458,33 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 4.416,56 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 187,03 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 3.065,59 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 20.329,08 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 17.361,17 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365 19.872,49 €

interventi a contrasto 
della violenza di genere 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 18) 
convenzione 2020

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 18) 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 18) 
convenzione 2021
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comune di modena € 6.244,69 31/05/2021

comune di modena € 6.279,15 24/06/2021

comune di modena € 5.878,61 05/07/2021

comune di modena € 5.576,97 22/07/2021

comune di modena € 15.598,94 25/11/2021

comune di modena € 8.734,38 17/12/2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols (art 18) 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols (art 18) 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 18) 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 
18)convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 18) 
convenzione 2021

Associazione casa delle donne 
contro la violenza di modena -ODV 
c.f. 94021230365

Progetto ols(art 18) 
convenzione 2021
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