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ATTI DI CONCESSIONE – RIEPILOGO TABELLARE ANNUALE 

SETTORE DI INTERVENTO  

(Area/Settore/Ufficio titolare del provvedimento di erogazione) 
 anno  

 

 

Beneficiario Finalità dell’intervento Rif. Legge o Regolamento Estremi del provvedimento Erogazione Importo 

PROLOCO 0014_3802_ presepio vivente   

data di 

erogazione 

(gg/mm/aaa ) 

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

CGIL GIOVANI 
0014_3943_patrocinio un treno 

per la memoria 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

ANSPI 
0115_patrocinio pranzo 

sant'antonio 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 
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Beneficiario Finalità dell’intervento Rif. Legge o Regolamento Estremi del provvedimento Erogazione Importo 

PROLOCO 
0156_patrocinio festa della 

donna 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

ANSPI 
0318_patrocinio PRANZO PER 

LA SCUOLA 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

A.S.D. JAP-JUDO ARMONICO 
PER TUTTI 

0766_SICUREZZA 

PERSONALE E DOMESTICA 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

PROLOCO 0809_FESTA DI PRIMAVERA    

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 
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Beneficiario Finalità dell’intervento Rif. Legge o Regolamento Estremi del provvedimento Erogazione Importo 

ANSPI 
1429_ ANSPI CALCETTO 

SAPONATO 2015 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

PROLOCO 

1519_PROLOCO 

CONCESSIONE PATROCINIO 

FIERA LUGLIO 2015 

   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

AVIS 
2406_CAMINADA AVISINA 

PATROCINIO GENERALE 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

PROLOCO 
3176_SBICICLETTATA 

SETTEMBRINA proloco 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 
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Beneficiario Finalità dell’intervento Rif. Legge o Regolamento Estremi del provvedimento Erogazione Importo 

ANSPI 3391_ANSPI pranzo nonni    

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

ANSPI 
3392_ANSPI PRANZO INIZIO 

ANNO  CATECHISTICO 
   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

ORATORIO DON BOSCO 4041_festa RINGRAZIAMENTO    

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 

FONDAZIONE SCUOLA DI 

MUSICA OLTREPO 

MANTOVANO 

4476_FONDAZIONE SCUOLA 

DI MUSICA OLTREPO 

MANTOVANO 

   

Utilizzo beni 

mobili ed 

immobili di 

proprietà 

comunale 
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Beneficiario Finalità dell’intervento Rif. Legge o Regolamento Estremi del provvedimento Erogazione Importo 

      

      

 
 
 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013 ANNUALE 

 
 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 27 c.2  (riepilogo tabellare) SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI 
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