
Richiesta di pubblicazione sul sito internet 

www.fedapi.it 

degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti 

nell’anno 2021 

Il sottoscritto nato a il 

codice fiscale 

titolare / legale rappresentante della ditta 

codice fiscale   

in qualità di Associato 

R I C H I E D E 

alla FedAPI, codice fiscale 80008210363, di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito 

internet degli aiuti di Stato / contributi ricevuti nell’anno 2021 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. 

, li 

In fede 

http://www.fedapi.it/
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