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CONTRIBUTI PUBBLICI  
ANED NAZIONALE 

 
Facendo seguito agli obblighi introdotti dalla legge 124/2017, si comunica che l’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI (ANED) - CF 80117610156, nel corso dell’anno 
solare 2018, ha incassato i seguenti contributi/sovvenzioni pubblici. 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Milano 
Importo incassato: 6.649,00  
Data di incasso: 13/08/2018 
Causale: contributo per la realizzazione della Mostra “Alberto Longoni. Guerra Prigionia Libertà” 
presso la Casa della memoria di Milano (3-27 maggio 208)  
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Bolzano 
Importo incassato: 6.450,00  
Data di incasso: 01/11/2018 
Causale: anticipo contributo per lo svolgimento della ricerca I nomi dei deportati nel “lager di 
Bolzano” 1944-5 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Importo incassato: 4.900,40 
Data di incasso: 05/12/2108 
Causale: saldo del contributo per il progetto “1945! Io avevo 13 anni. La guerra di noi ragazzi”, 
vincitore del bando per il 70° Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione 
 

*** 
 

ANED SEZIONE DI PISA  
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Rosignano Marittimo   
Importo incassato: 552,00 
Data di incasso: 21/03/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune Montecatini Val di Cecina  
Importo incassato: 555,00 
Data di incasso: 20/04/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
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Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Volterra 
Importo incassato: 1.537,50 
Data di incasso: 20/04/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Calcinaia 
Importo incassato: 3.902,50 
Data di incasso: 23/04/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Scuola I.T.C.G.F. Niccolini di Volterra 
Importo incassato: 305,00 
Data di incasso: 24/04/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Bientina 
Importo incassato: 3.485,00 
Data di incasso: 27/04/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Montopoli 
Importo incassato: 1.655,00 
Data di incasso: 03/05/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Calci 
Importo incassato: 2.575,00 
Data di incasso: 07/05/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
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Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Santa Croce S. A. 
Importo incassato: 5.703,50  
Data di incasso: 24/05/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Provincia di Pisa 
Importo incassato: 1.000,00  
Data di incasso: 06/06/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Pisa 
Importo incassato: 1.665,00  
Data di incasso: 07/06/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Pomarance 
Importo incassato: 1.387,50  
Data di incasso: 08/06/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Buti 
Importo incassato: 2.775,50  
Data di incasso: 13/06/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Vicopisano 
Importo incassato: 2.575,00  
Data di incasso: 09/07/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
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Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Castelfranco 
Importo incassato: 4.995,00  
Data di incasso: 16/07/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Ponsacco 
Importo incassato: 5.015,50  
Data di incasso: 13/08/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di San Miniato 
Importo incassato: 7.215,00  
Data di incasso: 12/10/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ANED PISA - CF 80117610156 
Denominazione soggetto erogante: Comune di Pomarance 
Importo incassato:100,00  
Data di incasso: 26/10/2108 
Causale: copertura quote di partecipazione alla delegazione dei comuni della provincia di Pisa al 
pellegrinaggio a Mauthausen organizzato dalla Sezione ANED di Pisa (4-7 maggio 2018) 
 
 
 
 
 
 


