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Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n.124 -articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli 
obblighi di trasparenza e di pubblicità. 
 
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Veneto Jazz Associazione 
Culturale c. f. 90001920264 
b) denominazione del soggetto erogante: Regione del Veneto  
c) somma assegnata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante): 14.000,00€ 
d) data di incasso: 29.03.2018 
e) causale: L.R. 49/1978 D.G.R. n. 2022 del 06.12.2017 “Venezia Jazz festival 2017” 
 
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Veneto Jazz Associazione 
Culturale c. f. 90001920264 
b) denominazione del soggetto erogante: Comune di Fiesso D’Artico (VE)  
c) somma assegnata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante): 3.264,00€ 
d) data di incasso: 19.06.2018 
e) causale: Contributo per realizzazione rassegna Jazznostop 2018 
 
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Veneto Jazz Associazione 
Culturale c. f. 90001920264 
b) denominazione del soggetto erogante: Comune di Padova (PD)  
c) somma assegnata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante): 15.000,00€ 
d) data di incasso: 09.07.2018 e 23.11.2018 
e) causale: Contributo per realizzazione rassegna Castello Carrarese Festival 
 
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Veneto Jazz Associazione 
Culturale c. f. 90001920264 
b) denominazione del soggetto erogante: Ministero per i beni e le attività culturali  
c) somma assegnata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante): 87.149,60€ 
d) data di incasso: 25.07.2018 
e) causale: AMBITO MUSICA – “Programmazione attività concertistiche e corali” 
ANNUALITA’ 2017 (saldo) e ANNUALITA’ 2018 (acconto) 
 
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: Veneto Jazz Associazione 
Culturale c. f. 90001920264 
b) denominazione del soggetto erogante: Città metropolitana di Venezia - Cultura 
c) somma assegnata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante): 2.213,11€ 
d) data di incasso: 18.09.2018 
e) causale: progetto VeniceMetFest – Festival della Città metropolitana 2018 
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