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Ente erogante Somma incassata Data incasso Causale

Ministero della cultura 32.000,00                     19/10/2021 Contributo ai sensi dell'art. 1, L. 534/1996 - anno 2021

Camera di commercio di Milano, MonzaBrianza, 
Lodi 15.000,00                     19/04/2021 Quota associativa 2021
Unioncamere 15.000,00                     21/01/2021 Quota associativa 2021
Unioncamere Lombardia 15.000,00                     27/01/2021 Quota associativa 2021

Camera di commercio di Milano, MonzaBrianza, 
Lodi 2.600,00                       31/08/2021

Servizio di formazione sul Piano di fascicolazione e classificazione documentale 
delle Camere di commercio

Camera di commercio di Milano, MonzaBrianza, 
Lodi 2.600,00                       06/10/2021

Servizio di formazione sul Piano di fascicolazione e classificazione documentale 
delle Camere di commercio

Unioncamere 7.800,00                       02/03/2021 Incarico relativo alla attività di supporto alla gestione dei flussi documentali e 
completamento 4° edizione RIS

Unioncamere 2.360,66                       21/06/2021
Attività di supporto sui temi della gestione dei flussi documentali di 
Unioncamere e sulla revisione del Piano di classificazione per le Camere di 
commercio

Unioncamere 519,34                          24/06/2021
Attività di supporto sui temi della gestione dei flussi documentali di 
Unioncamere e sulla revisione del Piano di classificazione per le Camere di 
commercio

Unioncamere 14.400,00                     04/08/2021
Attività di supporto sui temi della gestione dei flussi documentali di 
Unioncamere e sulla revisione del Piano di classificazione per le Camere di 
commercio

Totale 107.280,00                   

EROGAZIONE CONTRIBUTI E INCARICHI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 124/2017 - ANNO 2021

Io sottoscritto Danilo Broggi, in qualità di Legale Rappresentante del Centro per la cultura d'impresa, 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 2021 sono complete e rispondono al vero. Milano, 13 aprile 2022

bilotto
Nuovo Timbro




