
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO – L. 124/2017 

Richiesta di pubblicazione nel sito di Confartigianato Vicenza 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale nato a _______________________ il _________________ ____________________________  

codice fiscale 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 

________________________________________________ ____________________________ 

consapevole che la L. 124/2017 sancisce per le imprese l’obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato/ 

contributi ricevuti e che tale obbligo è assolto: 

- nella nota integrativa al bilancio redatto in forma estesa e consolidato, per le società obbligate alla 

pubblicazione del bilancio; 

- sul sito o portale internet aziendale, per le imprese che non sono obbligate alla pubblicazione del 

bilancio o che lo presentano in forma abbreviata; 

- sul sito o portale dell’Associazione di Categoria di appartenenza, in via residuale; 

 

PREMESSO CHE 

l’azienda non è soggetta all’obbligo di pubblicazione del bilancio esteso o consolidato e non dispone di un 

proprio sito/portale internet, 

 

RICHIEDE 

a CONFARTIGIANATO VICENZA presso cui è associata di provvedere alla pubblicazione, sul sito internet 

dell’Associazione, degli aiuti di Stato/contributi ricevuti nell’anno 2021 indicati nel modello allegato alla 

presente. 

 

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.  

 

_______________________ , li _____________ 

 

 In fede ____________________________ 

 



OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO – L. 124/2017 

Ditta________________________________________________ 

Anno _______________________ 

“Ai sensi del comma 125-quinquies art. 1 Legge 124/2017, si dichiara che gli aiuti ricevuti nel corso del 2021 sono stati soggetti 

a pubblicazione sul Registro Nazionale Aiuti” 

Dati richiesti Riferimento Aiuti di Stato 

Soggetto erogante 

Importo del contributo ricevuto 

Data di incasso 

Causale 

Dati richiesti Riferimento Aiuti di Stato 

Soggetto erogante 

Importo del contributo ricevuto 

Data di incasso 

Causale 

Dati richiesti Riferimento Aiuti di Stato 

Soggetto erogante 

Importo del contributo ricevuto 

Data di incasso 

Causale 

Dati richiesti Riferimento Aiuti di Stato 

Soggetto erogante 

Importo del contributo ricevuto 

Data di incasso 

Causale 
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