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Legge 124/2017, come modificata dall’art. 35 del D.L. 34/2019 
Imprese esercenti attività commerciali, ex art. 2195, Codice Civile (società di persone e di capitali, 

micro-imprese, imprese individuali, ecc.)  
Pubblicazione sul proprio sito internet delle 

informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi, aiuti in denaro/natura, e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere, non aventi carattere generale, erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario 

precedente o in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza 
 

Ragione sociale Partita IVA (C.F. in caso di ente non 
commerciale 

Importo contributo 
ricevuto 

Ente Pubblico o società partecipata erogante 
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(1)Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresasono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE  https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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Richiesta di pubblicazione sul sito internet WWW.STUDIOFIDESSAS.IT aiuti di Stato e/o 

contributi 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________il _______________ 

titolare / legale rappresentante della ditta _________________________________________________ sede in 

_______________________________________Via_______________________n. ________Codice Fiscale  _________________________________P.IVA 

________________________________ Tel.______________________________ Email __________________________________________ 

consapevole che la legge 124/2017, come modificata dall’art. 35 del D.L. 34/2019 richiede alle 

imprese esercenti attività commerciali, ex art. 2195, Codice Civile (società di persone e di capitali, 

micro-imprese, imprese individuali, ecc.) la pubblicazione sul proprio sito internet delle 

informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi, aiuti in denaro/natura, e comunque vantaggi economici di qualunque genere, non aventi carattere generale, erogati dalle 

Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente o in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, 

CHIEDE 

la pubblicazione delle informazioni di legge nel portale dello Studio Fides, riportate di seguito 

Ragione sociale Partita IVA (C.F. in caso di 
ente non commerciale 

Importo contributo 
ricevuto 

Ente Pubblico o società partecipata 
erogante 

    

    

DICHIARA 

di non essere in possesso di un proprio sito Internet, Facebook o W.A. ; che i dati e le informazioni inserite sono complete e rispondono al vero; di essere il titolare 

o il legale rappresentante dell’impresa o società Socio/a. 

Il titolare dell’impresa individuale o la Società, in persona del legale rappresentante sono gli unici 

responsabili delle informazioni pubblicate e in nessun caso lo Studio Fides ,  gestore del Sito, potrà essere ritenuta responsabile in relazione alla veridicità delle 

stesse. 

http://www.studiofidessas.it/
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Luogo/Data ________________________ 

                                                                                       Firma del titolare/legale rappresentante ______________________________  




