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CONSULTORIO 
FAM DI ISP 
CRISTIANA 
ONLUS

CF 90076630327   €        10.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

www.consultonlus.it

LISTER 
SARTORIA 
SOCIALE

CF 01161090327  €           5.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Lister Sartoria 
Sociale - Trieste

ASD E4RUN CF 02795380308  €           1.000,00 SOSTEGNO 1°MINI SLALOM TS 8-9/5/21 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Elenco iscritti 
51esimo Verzegnis - 
Sella Chianzutan - 
e4run
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ASD CALICANTO 
ONLUS

CF 90094070324  €           3.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Homepage - 
CALICANTO ONLUS 
(calicantosportintegr
ato.org)

ASSOCIASIONE 
PER I DIRITTI 
DEGLI ANZIANI

CF 03958751004  €           1.000,00 PRO ADA Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Homepage – Ada 
nazionale

TRIESTE IS ROCK CF 1177930326  €           1.000,00 X EDIZ "TRIESTE CALLING THE BOSS" Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Benvenuto! - Trieste 
is Rock!

CIRCOLO 
ROBERTO 
TOMMASI

CF 00918100322  €           2.000,00 ANNO 2021 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

N.A.
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PARROCCHIA S. 
ANDREA 
APOSTOLO E 
RITA

C.F. 90034770322  €           1.500,00 SOSTEGNO Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

https://www.diocesi
.trieste.it/blog/portf
olio-item/santi-
andrea-apostolo-e-
rita-da-cascia/

CIRCOLO DELLA 
STAMPA DI 
TRIESTE

 €           2.000,00 PROG. DANTE E COMPAGNIA CANTANTE Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

http://www.circolod
ellastampatrieste.it/

ASS. MISSION 
MOLDOVA

CF 90139640321  €        20.000,00 LUDOTECA 2021 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

Siamo Mission onlus 
– Solidarietà e carità 
al servizio dei più 
bisognosi 
(missionmoldova.org
)

ASSOC. 
GIULIANI NEL 
MONDO

C.F. 80023440326  €           3.000,00 SOSTEGNO 50° DI FONDAZIONE Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio

AGM - Associazione 
Giuliani nel Mondo
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COMUNITÀ 
CATTOLICA DI 
MOSUL

 €           4.500,00 SOSTEGNO DELLA COMUNITA Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 
pervenute vengono vagliate 
dal Presidente della società, 
il quale, dopo attenta 
analisi, indica i beneficiari 
idonei e l'ammontare, nei 
limiti del budget stabilito 
per l'esercizio
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