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ATTI DI CONCESSIONE 

tipologia 

X contributo 

 sovvenzione 

 sussidio 

 altro (specificare) 

_________________________________ 

 

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di 

concessione 
Delibera di Giunta Regionale n. 1876/2013 

tipologia del soggetto beneficiario 

 Ente privato 

 Ente pubblico 

 Impresa 

 Organizzazione senza scopo di lucro 

 X Persona fisica 

 

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario FADINI SIMENETTA  

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale FDNSNT69A60B107N 

Partita IVA  

importo della sovvenzione erogato nel 2014 € 2.000,00  

norma o titolo a base dell'attribuzione Determinazione n. 11 del 30.1.2015 

ufficio responsabile del procedimento Ufficio Segreteria 
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Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area Amm.va  

20/2/2015                                                                                                                                                          f.to Ivo Tambara 
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funzionario responsabile del procedimento Ivo Tambara 

procedura seguita per l'individuazione del beneficiario 

 evidenza pubblica 

 X D.G.R. n. 1876/2013 

 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) 

 curriculum 

 progetto 

 

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale 

di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore 

a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare. 

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto 

di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
� Legge 241/1990, art. 12 

AGGIORNAMENTO DATI:  Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013 Atti di concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno 
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare 
 TEMPESTIVO 

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