
Rendicontazione Contributi da Enti Pubblici anno 2020 - Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" 

Consiglio Centrale BRIANZA - Codice fiscale 91071970155 

Conferenza 

importo 

euro ricevuto da  in data  utilizzato per   

Alzate Bza 300,00 Comune di Anzano del Parco 13/03/2020 
Sostegno assistito in stato di indigenza per ottenimento pensione 
anticipata   

Alzate Bza 500,00 Comune di Alzate Bza 07/07/2020 

Sostegno finanziario per progetto "Sostegno psicologico delle famiglie" 

pagamento parte fattura della psicologa Cristina Riva   

Cantu' 1608,09 Comune di Cantu' 30/01/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 

affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 
  

Cantu' 1950,00 Comune di Cantu' 03/04/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 

  

Cantu' 1010,81 Comune di Cantu' 24/08/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 

affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 
  

Cantu' 450,00 Comune di Cantu' 22/09/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 

  

Cantu' 450,00 Comune di Cantu' 29/10/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 

  

Cantu' 135,05 Comune di Cantu' 27/11/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 

affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 
  

Cantu' 303,00 Comune di Cantu' 11/12/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 

  

Cantu' 500,00 Comune di Cantu' 17/12/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 

affitti, scuola di alfabetizzazione .. sostegni economici vari 
  

Carugo 1000,00 Comune di Carugo 17/01/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
acquisto generi alimentari .. sostegni economici vari 

  

Carugo 1000,00 Comune di Carugo 18/05/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: emergenza Covid 

acquisto generi alimentari 
  

Carugo 5000,00 Comune di Carugo 21/10/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
acquisto generi alimentari .. sostegni economici vari 

  

Cesano M. 800,00 
Comune di Cesano tramite 
Parrocchia Santo Stefano 05/05/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: acquisto generi 

alimentari per pacchi  .. sostegni economici vari 
  

Cesano M. 800,00 
Comune di Cesano tramite 
Parrocchia Santo Stefano 28/12/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: acquisto generi 
alimentari per pacchi  .. sostegni economici vari 

  



Lentate S/S 750,00 Comune di Lentate S/S 12/11/2020 

Sostegno a famiglie assistite in stato di bisogno: pagamento bollette, 
acquisto generi alimentari .. sostegni economici vari 

  

Meda SMN 100,00 Comune di Meda 25/05/2020 Sostegno famiglia assistita: pagamento bollette scadute (rateizzazione)   

Meda SMN 200,00 Comune di Meda 10/06/2020 Sostegno famiglia assistita: pagamento bollette scadute (rateizzazione)   

Meda SMN 130,00 Comune di Meda 12/06/2020 Sostegno famiglia assistita: pagamento rata mutuo   

Meda SMN 6000,00 Comune di Meda 18/12/2020 Acquisto buoni spesa per pacchi alimentari    

Consiglio 
Centrale 

BRIANZA 8000,00 

Bando Regione Lombardia 

Risorse Consapevoli ID 
1374590 tramite Federazione 

Regionale Lombarda 10/02/2020 

bonifico in data 15.12.2020 a Conf Cantù euro 160,00 acquisto occhiali 
BR R2RH  

bonifico in data 15.12.2020 a Conf di Cesano M. euro 1444,00 corso ASA 
BR M%YM 

i restanti euro 6396,00 sono stati utilizzati nel 2021 

  

            

Totale euro 30986,95         

            

 


