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Modulo di richiesta pubblicazione sul sito www.confcommerciobrindisi.com

degli aiuti di Stato e/o contributi incassati nell'anno 2021

il sottoscritto nl4l6"ltE-(la G lvserPE nato/a a GfZrnA)rSr il
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ln qualità di Socio Confcommercio Brindisi,

DICHIARA

r di non essere in fso di un sito internet

. che i dati e le informazioni inserite sono complete e rispondono al vero

CHIEDE

a Confcommercio Brindisi di prowedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato/contributi ricevuti
nell'anno 2027 di seguito indicati e soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla Legge 72412O17:

Nota bene: le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato e aiuti de Minimis, soggetti d'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di

Stato" di cui all'art. 52L.234/2OI2, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando la 1" e 2'colonna
della tabella di cui sopra.

ll titolare dell'impresa individuale o la Società, in persona del legale rappresentante, sono gli unici responsabili delle informazioni pubblicate e in
nessun caso Confcommercio Brindisi, ente gestore del Sito, potrà essere ritenuta responsabile in relazione alla veridicij] delle stesse

Timbro e firma

ll sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e all'art. 13 del GDPR (Regolamento UE2016/6791, per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata.
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Denominazione
soggetto erogante

Codice fiscale
soggetto erogante

Somma incassata Data incasso Descrizione
contributo rícevuto
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