
Richiesta di pubblicazione sul sito internet

www.casa rtigia nisa rdegna.it

degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti nell'anno2O2O

llsottoscritto natoa (u4 &l i rlr 'rci- I /-/ 9i[5'

codice fiscale titolare/legale rappresentante della ditta
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in qualità diAssociato presso la sede territoriale di l\bL; l+ t'q Utk , essendo sprovvisto

di proprio sito internet

RICHIEDE

alla Casartigiani Sardegna, codice fiscale 92051"950928, 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 t24/20t7:

Nota bene: le im prese 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' 23412012' possono

adempiere agliobblighi pubblicitariprevistidalla norma, semplicemente compilando la 1'e2" colonna della

tabella dicuisoPra.

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

2Ot6l67g\, per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata'

ELnW 3 ,ù2]r4-U i9 
"1

Denominazione

soggetto erogante

Codice fiscale

soggetto erogante

Somma

incassata

Causale (breve descrizione)

Aplt:a* Sév
n€-ao oi$t\too e 10" t'ot.oo 20-41 -'lozo

FepDr) ùr ( Él?r,4i;-ì.t É-

ln fede

Data incasso

tii:Ò, O r'ià:r>, \?:^
t<,t7.1 .'\i = <Ul}



Richiesta di pubblicazione sul sito internet

www.casa rtigia nisa rdegna. it

degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti nell'anno 2O2O

llsottoscritto nato a ( r1, (Ll i 0l1t rtt;i- / /-/ J'j|f

codice fiscale titolare/legale rappresentante della ditta

in qualità diAssociato presso la sede territoriale di l\bLi {+ fJo Utk , essendo sprovvisto

di proprio sito internet

RICHIEDE

alla Casartigiani Sardegna, codice fiscale 92051950928, di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito

internet degli aiuti di Stato/contributi ricevuti nell'anno 2O2O di seguito indicati, e soggetti all'obbligo di

pubblicazione di cui Legge t24/20t7:

Nota bene: le im prese 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' 23412012' possono

adempiere agliobblighipubblicitariprevistidalla norma, semplicemente compilando la 1'e2" colonna della

tabella dicuisoPra.

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

2)t6l679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata'

GLH ry s ,ù23r4-L 19 
"1

Codice fiscale

soggetto erogante

Somma

incassata

Causale (breve descrizione)

anve'* »Gv
nÈ-ao dliDttlu., Q 19" t'' ot . c' <o ?o-4",1 -'lgto €oltD| ùr fi É{?r,4i;-ì,t É-

ln fede

Br,à-ilip iptù,i4Gi ( 14 5 , codice fiscale OZi fi';')tl O8 ?''l

Denominazione

soggetto erogante

Data incasso

riÉÒ, o c i?+?i>,1-:_..,)>.1 ,'ti= <r/X


