Associazione Volontarie del Telefono
Rosa Piemonte di Torino
Via Assietta 13/A, Torino
97549720015
DATA
INCASSO O
PERIODO DI
GODIMENTO
DEI
VANTAGGI
ECONOMICI

ENTE EROGATORE

COMUNE

SOMMA
INCASSATA
(COMPRENSIVA
DI IVA)

Dipartimento Pari
Opportunità
Presidenza Consiglio
dei Ministri, tramite il
Telefono Rosa Roma

Roma

€ 20.670,00

18/05/2019

Prima trance di pagamento del progetto "Il lavoro è libertà", progetto relativo all'Avviso
pubblico per il ﬁnanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle
donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul - Linea A (progetti ﬁnalizzati a
migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza)

Dipartimento Pari
Opportunità
Presidenza Consiglio
dei Ministri

Roma

€ 24.000,00

23/03/2019

Prima trance di pagamento del progetto "Il lavoro è libertà", progetto relativo all'Avviso
pubblico per il ﬁnanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle
donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul - Linea D (progetti volti a
migliorare la capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione
incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive)

Comunità Europea Programma Erasmus
+ - tramite il
Telefono Rosa Roma

Roma

€ 12.941,20

07/11/2019

Prima trance di pagamento del progetto "UP&UP-UPscaling trainers and educators
competencies on gender based violence to UPscaling awareness among young people
against violence"

Regione Piemonte

Torino

€ 42,92

08/04/2019

Saldo compensativo quota contributi statali

Regione Piemonte

Torino

€ 491,07

08/04/2019

Saldo compensativo quota contributi statali

Regione Piemone

Torino

€ 999,83

08/04/2019

Saldo compensativo quota contributi statali

Regione Piemonte

Torino

€ 8.281,07

08/04/2019

Acconto contributo centri antiviolenza e case rifugio

Regione Piemonte

Torino

€ 17.086,44

10/05/2019

Saldo attività piano straordinario contro la violenza di genere

Regione Piemonte

Torino

€ 7.150,63

10/09/2019

Saldo contributi fondo statale

Comune di Torino

Torino

€ 1.500,00

27/06/2019

Saldo progetto "Women Space"

Comune di Torino

Torino

€ 3.500,00

23/10/2019

Acconto progetto "Women Space 2.0"

CAUSALE

Io sottoscritto Luciana Menzio, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte di Torino,
consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non proﬁt la pubblicazione nei propri siti o portali
digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui
riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero"
Torino, 23/04/2020 14:05:02
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