
DIcHIARAZIONE CONTRIBUTT / RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I NCASSATT/FRUII N ELL',AN NO 2o2o

ll/la sottoscritto/a -Bcrr r po r3eCra ( di cui codice fiscale)

tstf R[r:]5De,9,DqiiEV , rappresentante legale oi AS ò O{Ll È i\ AiJe
con sede in v iuLÈ cAR ci NA via V €N\e TC

n. -3S , codice fiscale 72,c )4 uLc )i L e p.lva O 3.! 2C:1 6c98R ,

in merito agli obblighi di trasparenza
aisensidella L. 124/17,commi 125-:-,2g,aggiornata dall'art.35 delD.L.30.4.20!9,n.34 ("decreto crescita"),

e precisamente relativo alla pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno

di ogni anno, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti*, in denaro o in

natura, non aventi carattere generale e privi dl natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente

erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, per importi superiori ad

€10.000,

DICHIARA
che nell'ann o2O2O sono stati ricevuti/ fruiti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in

natura) da pubbliche amministrazioni di valore complessivamente come di seguito specificati (specificare per

ogni beneficio ricevuto):

Luogo e data 27106llci4 , V.llc- (t^rc"ar,-

Tipologia*
Denominazione del

soggetto erogante
Somma

lncassata euro
valore beneficio

(se in natura) euro
Data di incasso

o fruizione
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