
DATA 

INCASSO
SOGGETTO EROGANTE IMPORTO (€) CAUSALE

29/01/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

45.925,50

1 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio -  Gestione Ex INPDAP)

29/01/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

14.350,00

1 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio - Gestione Ex ENAM)

27/02/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

45.925,50

2 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio -  Gestione Ex INPDAP)

27/02/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

14.350,00

2 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio - Gestione Ex ENAM)

16/04/2019
M.I.U.R. Ministero 

dell'Istruzione dell'Università 

e della Ricerca

485.623,00 Contributo Collegi Universitari di Merito - anno 2018

10/05/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

45.925,50

3 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio -  Gestione Ex INPDAP)

10/05/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

14.350,00

3 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio - Gestione Ex ENAM)

31/07/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

44.943,50

4 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio -  Gestione Ex INPDAP)

31/07/2019
I.N.P.S.                                 

Istituto Nazionale              

Previdenza Sociale

14.350,00

4 rata Convenzione a.a. 2018-2019 - Contributo per figli od orfani ed equiparati di

dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ovvero di

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ovvero di dipendenti iscritti alla

Gestione Assistenza Magistrale ospitati presso le strutture gestite dal soggetto ricevente

(Collegio - Gestione Ex ENAM)

07/08/2019
Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
4.814,28 5x1000 anno 2017 - redditi 2016

23/12/2019
M.I.U.R. Ministero 

dell'Istruzione dell'Università 

e della Ricerca

447.673,29 Contributo Collegi Universitari di Merito - anno 2019

CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2019 DA PUBBLICHE AMMINITRAZIONI E SOGGETTI EQUIPARATI

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità


