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RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV  C.F.  93015710135 
 

 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI STEZZANO (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€ 5.000,00 

e) data di incasso 26/02/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI COVO (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  1.500,00 

e) data di incasso 16/03/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE  

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV  

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI FONTANELLA (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  2.000,00 

e) data di incasso 22/04/2021 

f) causale 
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTELA 
AMBIENTALE  

 
 
 



a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI ANTEGNATE (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  2.000,00 

e) data di incasso 27/05/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI COVO (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  2.000,00 

e) data di incasso 27/05/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE  

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€ 1.500,00 

e) data di incasso 17/06/2021 

f) causale 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE  

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  1.000,00 

e) data di incasso 16/07/2021 

f) causale 
CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 
(P.L.I.S.) 

 
 



a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI STEZZANO (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€ 5.000,00 

e) data di incasso 26/07/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI BARBATA (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€ 2.000,00 

e) data di incasso 26/07/2021 

f) causale 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE  

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI CENATE SOTTO (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  1.000,00 

e) data di incasso 14/09/2021 

f) causale 
CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 
(P.L.I.S.) 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI FONTANELLA (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  2.000,00 

e) data di incasso 17/09/2021 

f) causale 
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTELA 
AMBIENTALE  

 



a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  1.000,00 

e) data di incasso 20/09/2021 

f) causale 
CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 
(P.L.I.S.) 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI ANTEGNATE (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  2.000,00 

e) data di incasso 20/09/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€ 1.000,00 

e) data di incasso 28/09/2021 

f) causale 
CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 
(P.L.I.S.) 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV   

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI BARBATA (BG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€ 2.000,00 

e) data di incasso 01/10/2021 

f) causale 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE  

 
 



a) denominazione del soggetto ricevente RANGERS D’ITALIA LOMBARDIA ODV  

b) codice fiscale del soggetto ricevente 93015710135 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI BERGAMO 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  6.000,00 

e) data di incasso 05/11/2021 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE  

 
 
TOTALE € 37.000,00 


