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230.431,53

Numero rappresentanti 

dell'amm.ne negli organi di 

governo

Quattro

Cinque

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Presidente: Anna Matilde Tombini

PICCOLA FONDAZIONE 

LAZZARI ANTONIO PIETRO 

ANNA

La Fondazione non ha finalità di lucro, né limiti di durata, ha lo scopo di assegnare i propri 

immobili ai poveri e bisognosi residenti nel Comune di Fontanella, affittando agli stessi a prezzi 

particolarmente contenuti e di ogni altra iniziativa benefica  e di assistenza ad essi rivolta.

Nessuna 

partecipazione

-286.510 -148.163

Presidente: Roberto Ferrari

-10.247,11 -4.203,88

Partecipazione gratuita

Partecipazione gratuita

Data di costituzione 

04/06/1944

0,00

Consigliere: Pierluigi Lazzarini

Consigliere: Manuela Mombelli

Consigliere: Antonio Mora

Consigliere: Don Diego Poli

Nomina da 

parte 

dell'Amm.ne 

Comunale

Trattamento economico 

complessivo a ciascuno di 

essi spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

FONDAZIONE "DOMUS 

E.D.E.R.A."

La Fondazione non ha finalità di lucro, nè limiti di durata, ha per scopi le seguenti attività: 

ospitare, assistere, curare le persone anziane con particolare riguardo a quelle in condizioni di 

non autosufficienza compatibili con il funzionamento della Fondazione;  attività assistenziale-

sanitaria nelle forme più idonee a soddisfare le moderne esigenze fondamentaeli degli infermi, 

ammalati e persone bisognose;  attività educativo- didattica in armonia con l'obiettivo della 

formazione integrale del bambino nella sua individualità.

Nessuna 

partecipazione

Data di costituzione

27/02/2004
€ 70.000 contributo ordinario;                                 

€ 30.000,00 contributo 

straordinario;                         € 

16.986,21 trasferimento da 

contributo regionale;

Consigliere: Letizia Fogliata

Consigliere: Don Diego Poli
-16.350

Consigliere: Milena Moretti
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Ragione sociale

Attività e funzioni svolte Misura 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell'Amm.ne 

Comunale

Durata 

dell'impegno

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante  per 

l'anno sul bilancio  

dell'Amm.ne Comunale 

(bilancio 2017)

Incarichi di Amministratore


