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TRASPARENZA IMPRESE 

LEGGE 124/2017 (COMMI DA 125-129) 

 Aderisci alla FedAPI

 Compila il modulo

 Invia il tutto all’indirizzo PEC: fedapi@pec.it (se non inviato
dall’azienda ma dal consulente in allegato anche il documento
d’identità)

UN SERVIZIO CHE OFFRIAMO 
GRATUITAMENTE 

Crediamo che le partite IVA abbiano sofferto abbastanza e questo è 
il nostro ringraziamento a una categoria che fin troppo è stata colpita 
ingiustamente.  
Speriamo che questo gesto, nel suo piccolo, possa aiutare e 
agevolare gli imprenditori! 

SEMPRE IN PRIMA LINEA PER DIFENDERE I 
DIRITTI DEGLI IMPRENDITORI! 

mailto:fedapi@pec.it


SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DATORIALE 

RAGIONE SOCIALE 

COGNOME E NOME 
RAPPRESENTANTE 

DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE 

IN QUALITÀ DI 

C.F./P.IVA 

SEDE LEGALE 

SEDE OPERATIVA (SE 
DIVERSA) 

ATECO 

E-MAIL 

CELL. 

PEC 

DICHIARA 

di conoscere ed accettare lo Statuto di FedAPI - FEDERAZIONE ARTIGIANI E PICCOLI IMPRENDITORI e di 
aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. 

In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che l’adesione: 
 Ha validità fino al 31/12/2022 
 Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno; 
 L’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1°Gennaio dell’anno 

successivo, a condizione che essa pervenga con le modalità previste dalla convenzione 
stessa. 

L’ADESIONE È GRATUITA PER SEMPRE

Data,   

(Firma Titolare o Legale Rappresentante) 

FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori 
  PEC: fedapi@pec.it  
      www.fedapi.it

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/03 
(privacy), esprime il consenso previsto dall’art. 23 e 26 del citato decreto al trattamento dei dati che mi riguardano, da 
parte di FedAPI - FEDERAZIONE ARTIGIANI E PICCOLI IMPRENDITORI e/o delle società o organizzazioni legate ad 
essa per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione dei miei dati personali nei limiti 
previsti dalla citata informativa e quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni e dei servizi offerti. 
Inoltre, esprimo il consenso al trattamento dei dati per fini commerciali. 

o Esprimo il consenso
o NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati

(Firma Titolare o Legale Rappresentante) 

FedAPI: Dalla parte delle Imprese, sempre!



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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