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ATTI DI CONCESSIONE - ANNO 2022
 

Soggetto Richiedente Contributo Causale
Associazione per la logistica sostenibile (SOS
LOGistica) - con sede in Via Cornalia n. 19 -
20124 Milano (MI)

€ 400                                     
(quota annuale) Adesione all'Associazione dall'08/09/2022. Quota annua pattuita dallo Statuto e dal Regolamento

di ammissione e dal Codice Etico (Socio Associazione) 
ATL Alexala - Agenzia di Accoglienza e
Promozione Turistica Locale della provincia di
Alessandria - con sede in Piazza della Libertà
n. 43 - 15121 Alessandria (AL)

€  1.826,90                                
(quota annuale) Adesione all'Agenzia dal 27/12/2021. Quota annua pattuita ai sensi dell’art. 2615 ter, c.c. e

dell’art. 11 dello Statuto consortile 
Consorzio Gran Monferrato - con sede in Via
Goffredo Mameli n. 14 - 15033 Casale
Monferrato (AL)

€ 3.050                                                                                                                              
(quota Founder Gold)

Adesione al Consorzio dal 15/07/2022. Quota annua pattuita dallo Statuto e dal Regolamento di
ammissione (Consorziato Ordinario)

Fondazione Mani Intelligenti - con sede in Via
Pellizzari  n. 2 15048 Valenza (AL)

€ 3.000                                       
(quota annuale)

Adesione alla Fondazione dal 16/06/2022. Quota annua pattuita dallo Statuto e dal Regolamento
di ammissione (Socio di Partecipazione) 

Fondazione William Salice COLOR YOUR
LIFE - con sede in Piazza Mazzini n. 18/10 -
17025 Loano (SV) 

€ 10.000                                     
(quota annuale)

Convenzione del 15/03/2022 per la realizzazione di nuovi percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento in tema di logistica sul modello del "project working", da proporre e diffondere
nelle scuole dei rispettivi territori di riferimento al fine di coinvolgere le studentesse e gli studenti
in momenti formativi dedicati alla formazione, all’acquisizione e alla valutazione delle
competenze nel campo della logistica più avanzata (validità fino al 31/12/2023)

Green Building Council Italia - con sede in
Piazza Manifattura n. 1  - 38068 Rovereto (TN)

€ 610                                          
(quota annuale) Adesione all'Associazione dal 28/02/2020, con quota pattuita dallo Statuto e dal Regolamento di

ammissione, rinnovo e dimissioni dei soci di Gree Building Council Italia
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