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LEGGE 124/2017 comma 125-129 art.1 – Art 35 DL 34 / 2019 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

 
 
Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, (modificata dal DL 34/2019, art.35) cosiddetta 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione Pubblica Assistenza Crevalcore O.D.V. codice 
fiscale 03462630371, comunica che nell’esercizio 2019 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche: 

 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 24.500,00 data di incasso 08/02/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 10.500,00 data di incasso 08/02/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 49.000,00 data di incasso 27/03/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 21.000,00 data di incasso 27/03/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 10.500,00 data di incasso 12/04/2019 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 49.000,00 data di incasso 15/05/2019 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 10.500,00 data di incasso 15/05/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 24.500,00 data di incasso 12/06/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 10.500,00 data di incasso 12/06/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 29.306,71 data di incasso 17/07/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 19.727,63 data di incasso 17/07/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 27.188,21 data di incasso 20/08/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 19.727,63 data di incasso 20/08/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 27.188,21 data di incasso 13/09/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
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Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 19.727,63 data di incasso 13/09/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 27.188,21 data di incasso 08/10/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 19.727,63 data di incasso 08/10/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 27.188,21 data di incasso 12/11/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 19.727,63 data di incasso 12/11/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 28.594,21 data di incasso 11/12/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di soccorso in emergenza; 
Ente Erogatore Azienda Usl di Bologna, somma incassata euro 19.727,63 data di incasso 11/12/2019, 
causale rimborso costi accordo quadro per le attività di trasporti sanitari/dializzati; 
 
Ente Erogatore Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, somma incassata euro 5.777,39 data di 
incasso 07/08/2019 causale 5x1000 anno finanziario 2017/2016; 
 
Ente Erogatore Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, somma incassata euro 19.360,00 fattura fornitore 
del 15/07/2019 (pagata il 17/07/2019) causale contributo su acquisto di autoambulanze ex D.L. 269/2003; 
 
Ente Erogatore Comune di Crevalcore concessione comodato d’uso gratuito dei locali di Via Candia 385/C 
di proprietà comunale, Prot.n.11564 del 15/04/2016; 
Ente Erogatore Comune di Crevalcore, somma incassata euro 1.300,00, data di incasso 19/02/2019, 
causale rimborso spese come da convenzione; 
 
Ente Erogatore Comune di Sant’Agata Bolognese, somma incassata euro 600,00 data di incasso 28/02/19, 
causale rimborso erogazione contributo economico. 
 
Crevalcore, 30/06/2020 


