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Documento informativo di trasparenza e pubblicità  

erogazioni pubbliche ricevute - Anno 2021 

(Legge 4/08/2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129) 

 
 

       1. 
a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

b. denominazione del soggetto erogante; 

Regione Veneto 
 

c. somma incassata: 700,00 Euro 
 

d. data di incasso: 15/01/2021 
 

e. causale: iniziativa “Voucher educativo 2019” 
 

 
2. 

a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

b. denominazione del soggetto erogante; 

Comune di Padova 
 

c. somma incassata: 1.200,00 Euro 
 

d. data di incasso: 22/02/2021 
 

e. causale: iniziativa “Città della Pace e diritti umani – laboratori scuole”  

 

3. 

    a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

b. denominazione del soggetto erogante; 

Comune di Padova 
 

c. somma incassata: 2.000,00 Euro 
 

    d. data di incasso: 6/04/2021 
 

    e. causale: iniziativa “cresci un albero a Gaza”  
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4. 

a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

b. denominazione del soggetto erogante: 

AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo-  Gerusalemme 
 

c. somma incassata: 10.600,00 Euro 
 

d. data di incasso: 19/07/2021 
 

e. causale: progetto emergenza Gaza  

 

5. 

    a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

     b. denominazione del soggetto erogante; 

Comune di Padova 
 

     c. somma incassata: 400,00 Euro 
 

d. data di incasso: 10/08/2021 
 

e. causale: iniziativa “Città della Pace e diritti umani – laboratori scuole”  

 

6. 

a. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

    b. Denominazione del soggetto erogante; 

Comune di Padova 
 

     c. somma incassata: 200,00 Euro 
 

d. data di incasso: 23/08/2021 
 

e. causale: iniziativa “Città della Pace e diritti umani – laboratori scuole”  
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7. 

a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

    b. denominazione del soggetto erogante: 

AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo-  Gerusalemme 
 

c. somma incassata: 15.900,00 Euro 
 

d. data di incasso: 21/10/2021 
 

e. causale: progetto emergenza Gaza  

 

8. 

a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 

ACS Associazione di cooperazione e solidarietà – C.F. 92055780289 
 

b. denominazione del soggetto erogante: 

Agenzia delle entrate 
 

c. somma incassata: 3.594,15 Euro 
 

d. data di incasso: 29/10/2021 
 

e. causale: rimborso quote Cinque per mille anno 2019 

 
 


