
TRASPARENZA
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

Ragione sociale: Il Laboratorio – C.T.M. Codice Fiscale/P.Iva: 
95528040017/08084810012

Sede legale: Collegno – piazza Che Guavara 13

Natura giuridica: [X] associazione non riconosciuta [_] associazione con personalità 
giuridica

Iscrizione a registri: [X] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd 

Sito web: 

Attività/progetto/
convenzione

importo Ente erogante Data di incasso

a) Contributi per attività istituzionali

CONTRIBUTO  
PROGETTO AXTO 
ACCONTO 70 %

€ 3.255,68 COMUNE DI TORINO 03/12/18

RIMBORSO SPESE 
GESTIONE CENTRO 
DEL PROTAGONISMO 
GIOVANILE ANNO 
2017 – 
MAND.1620300-
0028090-0000001 

€ 8.000,00 COMUNE DI TORINO 01/06/18

b) Attività di natura commerciale (specificare se indicate iva inclusa)

c) Monetizzazione vantaggi economici

Canone di affitto 
agevolato Centro 
Protagonismo 
Giovanile - Torino

abbattimento del 95% 
del canone annuo di 
mercato (riduzione di 
€ 34.960,00)

Circoscrizione 2 di 
Torino

Anno 2018

Canone di affitto 
agevolato edificio “ex 
Gramsci” per sede 
associativa e sale 
prova musicali - 
Collegno

abbattimento del 90% 
del canone annuo di 
mercato (riduzione di 
€ 7.779,24)

Comune di Collegno Anno 2018

Il  sottoscritto __LORENZO SIVIERO___, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione
“_Il Laboratorio – C.TM.__” aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate
relativi  a  “sovvenzioni,  contributi,  incarichi  retribuiti  e  comunque a vantaggi  economici  di
qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2018, sono
complete e rispondono al vero.



Note:
Chi deve provvedre alla pubblicazione?  Tutte le associazioni (APS, ODV, etc...), Onlus e
fondazioni.
Cosa deve pubblicare? Le informazioni relative a sovvenzioni, contributi (a fondo perduto, su
progetti, 5x1000), incarichi retribuiti (convenzioni, contratti, anche di natura commerciale) e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere (es. sedi a titolo gratuito o a canone
agevolato) ricevuti dalle PA, complessivamente pari o superiori a 10.000 euro 
Dove?  Sul  proprio  sito  web  (portale  o  pagina  facebook,  o  sul  portale  della  propria  rete
associativa) 
Quando? Entro il 28 febbraio di ogni anno (con decorrenza 2019)
Chi  è  esonerato?  I  soggetti  che  abbiano  ricevuto  in  totale  sovvenzioni  ed  altri  vantaggi
inferiori a  10.000 euro


