
 
 
 

 
Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art.1, cc 125 – 129, L 4.08.2017, n.124 
 
Ai sensi del disposto dell’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 ( decreto crescita) 
che ha modificato l’articolo 1,. Commi 125 – 129 della legge 4 agosto 2017, n.124 ( 
legge annuale per il mercato e la cocorrenza), si evidenziano le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere, complessivamente uguali o superiori a 10 mila euro, effettivamente 
erogati nell’esercizio precedente dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti 
pubblici, incassati dall’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
AUDACE di CALDONAZZO nell’anno 2018. 
 
 
 
Ente ricevente ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Denominazione A.S.D. AUDACE 
Sede Località Pineta, 4            38052 CALDONAZZO 
Codice fiscale/ P. IVA 01089740227 
Periodo di riferimento 2018 

 
 
 
Ente pubblico Oggetto Importo in Euro Data percezione 
    
Comune di 
Caldonazzo 

Contributo per stesura 
libro del 50° fondazione. 

        3.000    18/01/2018 

Comune di 
Caldonazzo 

Contributo ordinario per 
gestione struttura. 

      20.000    21/11/2018 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Contributo per l’attività 
giovanile. 

        3.254,39    08/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art.1, cc 125 – 129, L 4.08.2017, n.124 
 
Ai sensi del disposto dell’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 ( decreto crescita) 
che ha modificato l’articolo 1,. Commi 125 – 129 della legge 4 agosto 2017, n.124 ( 
legge annuale per il mercato e la cocorrenza), si evidenziano le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere, complessivamente uguali o superiori a 10 mila euro, effettivamente 
erogati nell’esercizio precedente dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti 
pubblici, incassati dall’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
AUDACE di CALDONAZZO nell’anno 2019. 
 
 
 
Ente ricevente ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Denominazione A.S.D. AUDACE 
Sede Località Pineta, 4             38052 CALDONAZZO 
Codice fiscale/ P. IVA 01089740227 
Periodo di riferimento 2019 

 
 
 
Ente pubblico Oggetto Importo in Euro Data percezione 
    
Comune di 
Caldonazzo 

Contributo straordinario per 
campo sintetico. 

         5.000     08/02/2019 

Comune di 
Caldonazzo 

Contributo ordinario per 
gestione struttura. 

       20.000     29/11/2019 

Comune di 
Caldonazzo 

Acconto per i lavori di 
ristrutturazione della 
struttura e degli spogliatoi. 

     128.758,60     25/10/2019 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Contributo per l’attività 
giovanile. 

         3.458,49     07/02/2019 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Contributo assicurazione 
quote iscrizioni atleti. 

         1.820,00     13/11/2019 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Primo acconto per i lavori di 
ristrutturazione della 
struttura e  degli spogliatoi. 

     149.800,00     21/05/2019 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Secondo acconto per i lavori 
di ristrutturazione della 
struttura e degli spogliatoi. 

     149.800,00     16/07/2019 

 
 
 


