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Contributi e/o vantaggi economici percepiti dall’Associazione di Promozione 

Sociale “L’Aquilone-ONLUS” nell’anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni – 

C.F. 90012630597 – sede legale ed operativa in Formia (LT) in Via Pisciarello n. 

29/35. 

 

16/02/2021: € 528,00 - credito dispositivi Covid 2020 - Accredito su F24 con scadenza 16 febbraio 

2021; 

 

06/04/2021: € 160,88 – documento nr 501 del 26-03-2021 liquidazione contributo gestione centro 

diurno mesi di ottobre-novembre e dicembre 2020 – mittente Comune di Formia; 

 

06/04/2021: € 17.487,49 – documento nr 501 del 26-03-2021 liquidazione contributo gestione 

centro diurno mesi di ottobre-novembre e dicembre 2020 – mittente Comune di Formia; 

 

19/05/2021: € 480,00 –  contributi per esecuzione di test antigenico – mittente LAZIOcrea spa;  

 

19/05/2021: € 987,20 –  contributi per esecuzione di test antigenico – mittente LAZIOcrea spa;  

 

03/06/2021: € 32.000,00 – Distretto Socio-Sanitario LT5 piano 2021 – mittente Comune di Gaeta; 

 

03/06/2021: € 41.201,00 – Distretto Socio-Sanitario LT5 liquidazione spesa mi 2021 – mittente 

Comune di Gaeta; 

 

11/06/2021: € 23.333,33 – documento nr 1016 del 07-06-2021 liquidazione contributo centri diurni 

per persone diversamente abili -  mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile – mittente Comune di 

Formia; 

 

16/06/2021: € 352,00 –  contributi per esecuzione di test antigenico – mittente LAZIOcrea spa;  

 

25/06/2021: € 2.473,84 –  spese ets – assistenza alla cittadinanza – mittente LAZIOcrea spa;  

 

03/09/2021: 11.666,66 - documento nr 1447 del 26-08-2021 liquidazione contributo Centro Diurno 

mesi maggio e giugno 2021 - mittente Comune di Formia; 

 

03/09/2021: 5.833,33 - documento nr 1448 del 26-08-2021 liquidazione contributo Centro Diurno 

mesi luglio 2021 - mittente Comune di Formia; 

 

07/10/2021: 5.833,33 - documento nr 1605 del 23-09-2021 liquidazione contributo centri diurni - 

agosto 2021 - mittente Comune di Formia; 

 

29/10/2021: 2.438,63 - erogazione quote cinque per mille anno 2020 2019 importo erogato 243863 

codice fiscale intestatario 90012630597 - mittente cinque per mille; 
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17/11/2021: 5.833,33 - documento nr 1760 del 26-10-2021 liquidazione contributo centri diurni – 

mese settembre 2021 - mittente Comune di Formia; 

 

01/12/201: € 304,00 - contributi per esecuzione di test antigenico - mittente LAZIOcrea; 

 

01/12/201: € 720,00- contributi per esecuzione di test antigenico - mittente LAZIOcrea; 

 

03/12/2021: € 5.833,33 - documento nr 1984 del 26-11-2021 liquidazione contributo centri diurni 

mese di ottobre 2021 - mittente Comune di Formia.  
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