
 

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:  Arcisolidarietà Provinciale Siena Codice Fiscale/P.Iva: 92044530522 

Sede legale: SIENA, Piazza Maestri del Lavoro 27 

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

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

Sito web: www.arcisiena.com 

Attività/progetto/convenzione importo Ente erogante Data di incasso 

a) Contributi per attività istituzionali 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 31 luglio 2018 

€ 39.237,00 
 

Prefettura di Siena 30/01/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 31 agosto 2018 

€ 37.158,00 
 

Prefettura di Siena 18/02/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 30 settembre 2018 

€ 35.409,00 
 

Prefettura di Siena 06/03/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 31 ottobre 2018 

€ 37.158,00 
 

Prefettura di Siena 11/04/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 30 novembre 2018 

€ 36.630,00 
 

Prefettura di Siena 11/04/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 31 dicembre 2018 

€ 34.485,00 
 

Prefettura di Siena 12/06/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 
1 gennaio al 28 febbraio 2019 

€ 60.588,00 
 

Prefettura di Siena 05/09/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 31 marzo 2019 

€ 30.690,00 
 

Prefettura di Siena 05/11/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 31 maggio 2019 

€ 23.638,50 
 

Prefettura di Siena 25/11/2019 

Attività di prima accoglienza in 
favore dei cittadini stranieri dal 

1 al 30 aprile 2019 

€ 22.950,00 
 

Prefettura di Siena 28/11/2019 

b) Monetizzazione vantaggi economici 

    

    

    

    

    

ILa sottoscritta SERENELLA PALLECCHI, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione “ARCISOLIDARIETA’ 
PROVINCIALE SIENA” 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 2019, sono complete e rispondono al vero. 

 


