
 
SENTIERO FACILE Associazione di Promozione Sociale

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2019 ai sensi della LEGGE 124/2016
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SENTIERO FACILE
C.F. 91175580355

Azienda USL-IRCCS                             
di Reggio Emilia

€  11.158,51 12/02/19

Convenzione tra l’Associazione di promozione sociale Sentiero Facile e 
l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia per attività di sensibilizzazione, 
formazione, comunicazione, inclusione, tramite la valorizzazione del 
sapere esperienziale di utenti e familiari con l’impegno in percorsi 
coprogettati e condivisi per l’anno 2018. Saldo

Azienda USL-IRCCS                             
di Reggio Emilia

€    8.250,00 05/03/19

Convenzione tra l’Associazione di promozione sociale Sentiero Facile e 
l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia per attività di sensibilizzazione, 
formazione, comunicazione, inclusione, tramite la valorizzazione del sapere 
esperienziale di utenti e familiari con l’impegno in percorsi coprogettati e 
condivisi: periodo 1.01.2019-30.09.2019. Pagamento del 50%

Azienda USL-IRCCS                             
di Reggio Emilia

€    3.300,00 22/07/19

Convenzione tra l’Associazione di promozione sociale Sentiero Facile e 
l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia per attività di sensibilizzazione, 
formazione, comunicazione, inclusione, tramite la valorizzazione del sapere 
esperienziale di utenti e familiari con l’impegno in percorsi coprogettati e 
condivisi: periodo 1.01.2019-30.09.2019. Pagamento del 20%

Azienda USL-IRCCS                             
di Reggio Emilia

€    4.081,08 21/11/19

Convenzione tra l’Associazione di promozione sociale Sentiero Facile e 
l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia per attività di sensibilizzazione, 
formazione, comunicazione, inclusione, tramite la valorizzazione del 
sapere esperienziale di utenti e familiari con l’impegno in percorsi 
coprogettati e condivisi: periodo 1.01.2019-30.09.2019. Saldo

Azienda USL-IRCCS                             
di Reggio Emilia

€   11.750,00 17/12/19

Convenzione, ex Art. 56 Dlgs 117117, tra l’Associazione di promozione 
sociale Sentiero Facile APS e l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
per attività di sensibilizzazione, formazione, comunicazione, inclusio-
ne, tramite la valorizzazione del sapere esperienziale di utenti e familiari 
con l’impegno in percorsi coprogettati e condivisi: periodo 1.10.2019-
30.09.2020. Pagamento  del 50%

Comune                             
di Reggio Emilia

€    2.000,00 04/12/19 Contributo - Bando “Attività di promozione sociale, sviluppo della 
comunità e iniziative di solidarietà sociale 2019”.

Agenzia Entrate €      926,64 07/08/19 Da 5 x mille anno 2017


