Trasparenza contributi pubblici anno 2021
Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129
Ex Legge 4 agosto 2017, n. 124
Ente ricevente
Denominazione

Avis Provinciale Brescia

Sede legale

Piazzetta Avis n. 1 – 25124 Brescia

Codice fiscale

98047730175

Anno di riferimento

2021

















Contributi per donazioni di sangue/aferesi da parte ASST Spedali Civili codice
fiscale 03775110988 per € 2.286.624,00 incassati nel corso dell’anno 2021.
Contributo per 4^ rata cessione bilance da parte ASST Spedali Civili codice fiscale
03775110988 per € 50.000,00 incassati nel corso dell’anno 2021.
Contributo per utilizzo locali con relative spese per l’attività di aferesi da parte
ASST Spedali Civili codice fiscale 03775110988 per € 45.000,00 incassati nel
corso dell’anno 2021.
Contributo per convenzione vaccinazioni presso Hub Fiera di Brescia da parte
ASST Spedali Civili codice fiscale 03775110988 per € 295.705,00 incassati nel
corso dell’anno 2021.
Contributi per donazioni di sangue/aferesi da parte ASST Franciacorta codice
fiscale 03775820982 per € 123.068,00 incassati nel corso dell’anno 2021.
Contributi per donazioni di sangue/aferesi da parte ASST del Garda codice fiscale
03775660982 per € 298.325,50 incassati nel corso dell’anno 2021.
Contributi per donazioni di sangue/aferesi da parte ASST Valcamonica codice
fiscale 03775830981 per € 123.923,25 incassati nel corso dell’anno 2021.
Contributo 5/1000 per gli anni 2019/2020 per € 8.230,06 incassati nel corso
dell’anno 2021.
Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in via A. Lombardi n. 26 a
Bagolino, concesso dal Comune di Bagolino codice fiscale 00822580171 con
scadenza 31/12/2031.
Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in via I. Boschi n. 1 a Barghe,
concesso dalla Comunità Montana di Valle Sabbia codice fiscale 87002810171
con scadenza 31/08/2041.
Cessione di area in diritto di superficie dell’Unità di Raccolta/sede associativa
dell’Avis Provinciale di Brescia sita in Piazzetta Avis n. 1 a Brescia, concesso dal
Comune di Brescia codice fiscale 00761890177 con scadenza 30/06/2066.











Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in via Giovanni XXIII° n. 4 a
Gardone V.T., concesso dall’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia codice
fiscale 00298840174 con scadenza 31/12/2034.
Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in via Ciotti n. 154 a
Montichiari, concesso dall’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia codice
fiscale 00298840174 con scadenza 31/12/2034.
Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in via Moie n. 32 a Rodengo
Saiano, concesso Comune di Rodengo Saiano codice fiscale 00632150173 con
scadenza 16/06/2029.
Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in via Vittorio Emanuele II° n.
28 a Travagliato, concesso dal Comune di Travagliato codice fiscale
00293540175 con scadenza 31/12/2036.
Comodato d’uso gratuito dell’Unità di Raccolta sita in Piazza Marconi n. 17 a
Urago d/O, concesso Comune di Urago d’Oglio codice fiscale 00958050171 con
scadenza 31/12/2044. Come da convenzione con il Comune vengono riconosciuti
€ 1.000/anno forfettari.

La presente ottempera gli adempimenti di legge richiesti.

Brescia, 21 giugno 2022
IL PRESIDENTE
Gabriele Pagliarini

