
 

 

                             
 

 
 

 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 2021 le seguenti erogazioni pubbliche: 
 

• Comune di Zevio somma incassata € 21.379,20 data di incasso 11/03/2021 causale 

quota da restituire causa Covid alle famiglie dei bambini iscritti nella primavera 2020 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 3.357,61 data di incasso 17/03/2021 

causale contributo per funzionamento Sezione Primavera a.s. 2020/2021 

• Regione Veneto somma incassata € 1.393,90 data di incasso 30/03/2021 causale 

contributo risorse aggiuntive scuole 

• Regione Veneto somma incassata € 13.172,71 data di incasso 27/05/2021 causale 

contributo per scuole dell’infanzia anno 2021 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 7.469,04 data di incasso 07/07/2021 

causale contributo integrazione alunni disabili a.s. 2020/2021 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 45.825,69 data di incasso 04/08/2021 

causale contributo per scuole dell’infanzia paritarie anno 2021 

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

incasso 10/08/2021 causale contributo come da Convenzione per svolgimento Centro 

Estivo 2021 presso Scuola Meneghini    

• Comune di Zevio somma incassata € 1.800,00 data di incasso 27/09/2021 causale 

contributo per attività estiva anno 2021 presso la scuola dell’infanzia Meneghini 

• Fondazione Cattolica somma incassata € 1.920,00 data di incasso 05/10/2021 

causale saldo Progetto Sportello Psicologico presso la scuola dell’infanzia a.s. 20/21 

• Regione Veneto somma incassata € 729,93 data di incasso 11/11/2021 causale 

contributo risorse aggiuntive 

• Comune di Zevio somma incassata € 60.240,00 data di incasso 18/11/2021 causale 

prima rata contributo come da Convenzione anno 2021 

• Comune di Zevio somma incassata € 13.000,00 data di incasso 09/12/2021 causale 

contributo per acquisto nuovo pulmino  

• Regione Veneto somma incassata € 9.168,68 data di incasso 16/12/2021 causale 

contributo da Fondo Nazionale pluriennale promozione sistema educativo integrato 

per bambini 0 – 6 anni per anno 2020 tramite Comune di Zevio 

• Comune di Zevio somma incassata € 65.088,00 data di incasso 28/12/2021 causale 

saldo contributo come da Convenzione anno 2021 

• Ministero dell’Istruzione somma incassata € 2.494,85 data di incasso 29/12/2021 

causale contributo per Covid 19  
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