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LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 
N.124 DEL 4 AGOSTO 2017 ART.1 COMMI 125-129 

COMUNICAZIONE 

Ai sensi della legge per il mercato e la concorrenza n.124 del 4 agosto 2017, art.1 commi 125-129, si 
riportano le informazioni relative alle entrate provenienti da enti pubblici: 
 
l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti - APS ha incassato nell’anno 2017, a parziale 
copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: 
Ente: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - importo euro 300,00 
a titolo di: sostegno attività e iniziative (delibera Ufficio Presidenza per anno 2016) 
Ente: AGENZIA DELLE ENTRATE - importo euro 872,90 
a titolo di: quota contributo 5 per mille (anno2014-2015) 
Ente: COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - importo euro 1000,00 
a titolo di: contributo per giornata consegna diplomi (delibera G.C. del 23.11.2017) 
 
l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti - APS ha incassato nell’anno 2018, a parziale 
copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: 
Ente: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - importo euro 500,00 
a titolo di: sostegno attività e iniziative (delibera Pres. del 08.08.2018) 
Ente: AGENZIA DELLE ENTRATE - importo euro 1323,66 
a titolo di: quota contributo 5 per mille (anno 2015-2016) 
Ente: COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - importo euro 1000,00 
a titolo di: contributo per giornata consegna diplomi (delibera G.C. del 22.11.2018)  
 
l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti - APS ha incassato nell’anno 2019, a parziale 
copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: 
Ente: AGENZIA DELLE ENTRATE - importo euro 975,67 
a titolo: di quota contributo 5 per mille (anno 2016-2017) 
 
l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti - APS ha incassato nell’anno 2020, a parziale 
copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: 
Ente: COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - importo euro 1500,00 
a titolo di: contributo per incontri formativi per genitori (delibere G.C. del 18.11.2019 e 30.12.2019) 
Ente: AGENZIA DELLE ENTRATE - importo euro 1182,82 
a titolo: di quota contributo 5 per mille (anno 2017-2018) 
Ente: AGENZIA DELLE ENTRATE - importo euro 939,99 
a titolo: di quota contributo 5 per mille (anno 2018-2019) 
 

           il Presidente  
           
 
 


