
Richiesta di pubblicazione sul sito internet 
www.confcommerciogrosseto.it 

degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti nell’anno 2020 
 
 

Il sottoscritto nato a il    
 

codice fiscale 
 

titolare / legale rappresentante della ditta 
 

codice fiscale    
 

in qualità di Associato presso la sede territoriale di , essendo 
sprovvisto di proprio sito internet 

 
R I C H I E D E 

 

alla Confcommercio della provincia di Grosseto, codice fiscale 80003480532, di provvedere alla 
pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato / Contributi ricevuti nell’anno 2020 di seguito 
indicati, e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017: 
 

 

denominazione soggetto 
erogante 

Codice fiscale 
Soggetto 
erogante 

Somma 
incassata 

Data 
incasso 

Causale (breve descrizione) 

     

     

     

     

     

     

 
Nota bene: le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di 
pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono 
adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando la 1° e 2° colonna della 
tabella di cui sopra. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 
 

  , lì    
 

 

In fede 
 
 

http://www.confcommerciogrosseto.it/
roberta
Casella di testo
Luigi Vivarelli Colonna

roberta
Casella di testo
Firenze

roberta
Casella di testo
24/06/1955

roberta
Casella di testo
VVRLGU55H24D612Z

roberta
Casella di testo
Tenuta di Magliano Centro Società Agricola Semplice

roberta
Casella di testo
01400710537

roberta
Casella di testo
GROSSETO

roberta
Casella di testo
AGENZIA DELLE ENTRATE

roberta
Casella di testo
2.000,00

roberta
Casella di testo
24/08/2020

roberta
Casella di testo
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART.25 DL 34/2020

roberta
Casella di testo
BANCA DEL  MEZZOGIONO MEDIO CREDITO CENTRALE

roberta
Casella di testo
153.189,00

roberta
Casella di testo
GARANZIE DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE  ARTICOLO 46 Dl 17 MARZO 2020 N.18 GARANZIA DIRETTA 2020/2021- RELATIVA A FINANZIAMENTI SOSPESI

roberta
Linea

roberta
Casella di testo
06363391001

roberta
Casella di testo
00594040586

roberta
Casella di testo
16/12/2021

roberta
Casella di testo
Magliano in Toscana

roberta
Casella di testo
21/05/2021




