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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, 
comma 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, la 
Società ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, aventi natura di 
liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 
125-bis, dell’art. 1, della L.124/2017. 

 
A riguardo si rimanda anche a quanto riportato al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, alla ricerca codice 
fiscale beneficiario 00605190149 (Ardesia-Forme) e 00654240142 (Ippogrifo), al seguente indirizzo internet:  
 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la Cooperativa Forme ha ricevuto i seguenti contributi da enti 

pubblici: 

- Comune di Valfurva per scuola materna 98.588 euro; 
- Comune di Valdisotto per scuola materna 91.179,01 euro; 
- Provincia di Sondrio per dote impresa 12.059,21 euro; 
- Comunità Montana della Valchiavenna per servizio affidi 5.826 euro; 
- Comunità Montana di Tirano per sportello badanti 3.000 euro; 
- Comune di Sondrio per servizio affidi 6.694 euro; 
- Comunità Montana Alta Valtellina per servizio affidi 6.317,75 euro; 
- CCIAA di Sondrio per alternanza scuola lavoro 1.600 euro; 
- Comune di Villa di Tirano per progetti estivi 545 euro; 
- Comune di Tirano per progetti estivi 3.710 euro; 
- Comune di Sondrio per progetto infanzia plus 3.544,34 euro; 
- Comunità Montana Alta Valtellina per fondo sociale regionale 2.000 euro; 
- Comunità Montana Alta Valtellina per il progetto Il legame che concilia 3.933,61 euro; 
- Comunità Montana Alta Valtellina per il progetto La comunità che concilia 3.524,56; 
- Comunità Montana Valtellina di Tirano per servizio affidi 3.421 euro. 
 
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio è stato incassato il contributo per il cinque per mille pari a euro 

3.057,20 euro. 
 
 
Sondrio 26/08/2020 
 
 

Il legale rappresentante 

(Paolo Pomi) 
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