
 
 
 
 
 
 
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità - Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, 
commi 125-129 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA  C.F.  80037320282 
 

a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA  

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

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

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  500,00 

e) data di incasso 17/01/2018 

f) causale 
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTELA 
AMBIENTALE 2017-2019 

 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  3.000,00 

e) data di incasso 01/02/2018 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE  

 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI BERGAMO 

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 12/03/2018 

f) causale 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE DAL 1 
OTTOBRE 2017 AL 30 SETTEMBRE 2018 

 

 

 

 



 

a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

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

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 30/04/2018 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  1.499,00 

e) data di incasso 31/05/2018 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

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

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 07/06/2018 

f) causale 
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTELA 
DELL’AMBIENTE 

 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

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

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 03/08/2018 

f) causale 
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTELA 
DELL’AMBIENTE 

 
 
 



 
 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

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

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 11/09/2018 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 12/10/2018 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI BERGAMO 

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  4.000,00 

e) data di incasso 22/10/2018 

f) causale 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE DAL 1 
OTTOBRE 2017 AL 30 SETTEMBRE 2018 

 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

c) denominazione del soggetto erogante COMUNE DI MONTEVAGO (AG) 

d) somma incassata 

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

e) data di incasso 8/11/2018 

f) causale CONVENZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 



 
 
a) denominazione del soggetto ricevente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA  

b) codice fiscale del soggetto ricevente 80037320282 

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

d) somma incassata 

(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) 
€  500,00 

e) data di incasso 18/12/2018 

f) causale 
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTELA 
AMBIENTALE 2017-2019 

 
TOTALE € 29.999,00 


