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ENTE EROGATORE COMUNE SOMMA INCASSATA 
(comprensiva di IVA) 

DATA DI INCASSO  
o periodo di godimento dei 

vantaggi economici 

CAUSALE 

Ade cinque per mille Italia 11.492,88 29/10/2021 Benef/Erogazione Cinque per mille  
Anno finanziario 2020 per 2019 

     
Comune di Firenze Firenze 576,00 euro 22/01/2021 Mand. N. 1170-1 Liquidazione contributi 

anno 2020 a favore dei centri anziani e 
associazioni operanti nell’area sociale 

 

 
CESVOT 

 
Firenze 

 
2.387,50 euro 

 
23/02/2021 

 
Liquidazione 50% del progetto “Giovani x i 
giovani” – Fattura: PV1046 del 18/01/2021 

 

USL Toscana Nord – Ovest  Firenze 300,00 euro 11/03/2021 Contributo 2020  
(Convenzione regioni corsi coppie  

aspiranti all’adozione) 

Regione Emilia - Romagna Bologna 600,00 euro 07/04/2021 DGR N 1601 2020 Liquidazione Contributi 
per realizzazione corsi formazione per le 

coppie aspiranti all’adozione 

Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il 

turismo  

 
Roma 

 
898,00 euro 

 
28/04/2021 

 
Benef. / Contributi per convegni e 

pubblicazioni 2021 

http://www.aiau.it/


 

 

 

 
Regione Friuli -  
Venezia - Giulia 

 
Trieste 

 
2.000,00 euro 

 
17/06/2021 

 
Attività di informazione e  
formazione delle coppie 

Società della Salute Senese Siena 300,00 euro 29/07/2021 
 

Contributo minori incontri Enti Autorizzati  

CESVOT Firenze 400,00 euro 06/08/2021 Riferimento SCT: DIST5096 – 2021 -08-04-IT 
- Iniziative a carattere locale 

Raccolta fondi  
 

Firenze 134,2 euro 12/09/2021 Evento di raccolta fondi “Concerto a 
Diacceto” per il progetto “Diamo una casa a 

Nastya” 

Raccolta fondi Firenze 175,00 euro 18/09/2021 Evento di raccolta fondi “Un gelato solidale” 
per il progetto “Un gelato per l’Etiopia” 

Raccolta fondi Firenze 355,00 euro 03/10/2021 Evento di raccolta fondi in Fonderia Galardi 
per il progetto “Diamo una casa a Nastya” 

Regione Toscana Firenze 1.647,75 12/11/2021 Contributo mandato 54 828-15-2021 
“Contributo Covid” 

Comune di Prato Prato 300,00 12/11/2021 Pagamento compenso partecipazione 
incontri tra Enti Autorizzati 

 

CESVOT 

 
Firenze 

 
2.387,50 euro 

 
22/11/2021 

 
Liquidazione 50% del progetto “Giovani x i 
giovani” – Fattura: PV1046 del 11/11/2021 

 

Credit Agricole Italia SPA Italia 1.200,00 euro 22/11/2021 Progetto “Dentro di noi, insieme con gli 
altri” – Contributo del 19.11.2021 

Raccolta fondi Roma e Firenze 252,00 euro 02/12/2021 a Roma 
15/12/2021 a Firenze 

Eventi di raccolta fondi presso sedi Telepass 
per il progetto “Un gelato per l’Etiopia” 

 
Beni usati da donazioni 

anche in memoria da privati 
 

 
Firenze 

 
Dipendentemente  

dalle offerte 

 
01/01/2021 – 31.12.2021 

I nostri beni usati sono utilizzati solo per i 
mercatini solidali a offerta e ceduti 

gratuitamente per coloro che hanno 
necessità. 



Io sottoscritto Tommaso Nencini, in qualità di Legale Rappresentante di AIAU ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri 

siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la 

restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 sono complete e rispondono al vero. 


