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Comunità figlie di San 
Paolo

CF 00891451007  €           1.207,00 n. 4 abbonamenti Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

FIGLIE DI SAN PAOLO 
(paoline.org)

Cappella musicale Beata 
Vergine del Rosario

n.a.  €           1.500,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Home - Cappella 
Musicale Beata 
Vergine del Rosario 
(cappellamusicalebv
r.it)

ASSOCIAZIONE ANVOLT 07549830151  €           1.500,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

ANVOLT 
Associazione 
Nazionale Volontari 
Lotta Contro i 
Tumori

Pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013
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Comunità Cattolica di 
Mosul

n.a.  €        12.000,00 SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

LEGA DEL FILO D'ORO 01185590427   €           2.500,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Adotta ora - Lega Del 
Filo d'Oro 
(legadelfilodoro.it)

Cappella musicale Beata 
Vergine del Rosario

n.a.  €           2.000,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Home - Cappella 
Musicale Beata 
Vergine del Rosario 
(cappellamusicalebv
r.it)

ASSOCIAZIONE DE 
BANFIELD

900 3419 0323  €           1.500,00 
SOSTEGNO SERVIZIO "PRESTITO AUSILI 
GRATUITO"

Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Associazione 
Goffredo de Banfield
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AIFO 80060090372  €           2.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

AIFO - Associazione 
Italiana Amici di 
Raoul Follereau

CHIESA CHE SOFFRE 80241110586  €           2.500,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Homepage | ACS 
Italia | Aiuto alla 
Chiesa che Soffre 
(acs-italia.org)

LISTER 01161090327  €           2.000,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Lister Sartoria 
Sociale - Trieste

Consultorio Familiare CF 90076630327  €        10.000,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

www.consultonlus.it
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Maestri del Lavoro 80044130583  €           1.500,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Federazione 
Nazionale Maestri 
del Lavoro - 
Consiglio Nazionale 
(maestrilavoro.it)

Associazione Giuliani nel 
Mondo

80023440326  €           2.000,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

AGM - Associazione 
Giuliani nel Mondo

Unione italiana ciechi 00989551007  €           3.000,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Unione Italiana dei 
Ciechi e degli 
Ipovedenti - ONLUS-
APS - Pagina iniziale 
(uiciechi.it)

Vespa club Gatti 
Randagi

90076270322  €              400,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Vespa Club Trieste e 
Gatti Randagi
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TRIESTE IS ROCK CF 1177930326  €           2.000,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Benvenuto! - Trieste 
is Rock!

CIRCOLO 
CANOTTAGGIO

5267450582  €              400,00 SOSTEGNO ATTIVITÀ Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

canottaggiofvg
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