
 

 

                             
 

 
 

 Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione di Genitori denominata 

“Scuola dell’Infanzia A. G. Meneghini” con Codice Fiscale 80013960234 ha ricevuto 

nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche: 
 

• Comune di Zevio somma incassata € 1.928,00 data di incasso 24/02/2020 causale 

contributo per attività estiva anno 2019 presso la scuola dell’infanzia Meneghini 

• Regione Veneto somma incassata € 5.494,86 data di incasso 10/03/2020 causale 

contributo aggiuntivo per scuole dell’infanzia anno 2019 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 2.995,23 data di incasso 17/04/2020 

causale saldo contributo per funzionamento Sezione Primavera a.s. 2019/2020  

• Regione Veneto somma incassata € 10.352,93 data di incasso 25/05/2020 causale 

contributo da Fondo Nazionale pluriennale promozione sistema educativo integrato 

per bambini 0 – 6 anni per anno 2019 

• Regione Veneto somma incassata € 2.091,85 data di incasso 17/06/2020 causale 

contributo integrazione per Covid 19  

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 59.754,52 data di incasso 17/07/2020 

causale saldo contributo per funzionamento scuole dell’infanzia a.s. 19/20 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 3.014,00 data di incasso 31/07/2020 

causale contributo urgente per Covid 19  

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 378,39 data di incasso 06/08/2020 

causale contributo per Covid 19  

• Associazione ASD Zevio Basket Cheerleading somma incassata € 1.600,00 data di 

incasso 14/08/2020 causale contributo come da Convenzione per svolgimento Centro 

Estivo 2020 presso Scuola Meneghini 

• Regione Veneto somma incassata € 7.708,00 data di incasso 20/10/2020 causale 

contributo per bando “Prendiamoci cura 2020” 

• Comune di Zevio somma incassata € 101.664,00 data di incasso 27/10/2020 causale 

contributo Comune di Zevio anno 2020  

• Fondazione Cattolica somma incassata € 1.920,00 data di incasso 10/11/2020 

causale Progetto Sportello Psicologico presso la scuola dell’infanzia 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 12.058,67 data di incasso 18/11/2020 

contributo per rette mancate di scuola dell’infanzia causa Covid 19 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 209,17 data di incasso 11/12/2020 

causale contributo per ausili didattici alle scuole dell’infanzia 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 1.980,76 data di incasso 16/12/2020 

contributo per rette mancate bambini 0 – 3 anni causa Covid 19 
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