
Richiesta di pubblicazione sul sito internet 
www.confcommercio.ar.it

degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti nell’anno 
2020

Il sottoscritto Fanelli Roberto nato a Cortona il  05/10/1970                                                       

codice fiscale FNLRRT70R05D077K

titolare / legale rappresentante della ditta F.R. SETTANTA DI FANELLI ROBERTO

codice fiscale                                                   FNLRRT70R05D077K

in qualità di Associato presso la sede territoriale di Arezzo essendo sprovvisto di proprio sito 
internet

R I C H I E D E

Alla Confcommercio di Arezzo, codice fiscale....................Di provvedere alla pubblicazione suo proprio
sito internet degli aiuti di Stato / Contributi ricevuti nell’anno 2020 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)

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

25000 31/07/20 DECRETO-LEGGE 8 aprile 
2020, n. 23 Misure urgenti 
in materia di accesso al 
credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi 
in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini 
amministrativi e processuali. 
(20G00043) (GU Serie 
Generale n.94 del 08-04-
2020) 

AGENZIA DELLE 
ENTARTE 

4712 03/07/20
contributo Decreto Rilancio 

(Art.25 del decreto-
legge 19 maggio 2020)

AGENZIA DELLE 
ENTARTE 

4712 18/12/20 Erogazione automatica c.d. 
Decreto Natale (DL 172 del 
18/12/2020)  

AGENZIA DELLE 2356 10/12/20 Erogazione automatica 

http://www.confcommercio.ar.it/


ENTARTE maggiorazione zone 
arancioni e rosse 

AGENZIA DELLE 
ENTARTE

7068 10/12/20 Erogazione automatica 
ercentuale da applicare al 
valore del contributo in 
relazione al codice 
ATECO: 150.00% 

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.

 Camucia, lì  29/12/2021     

In fede
    Fanelli Roberto


	contributo Decreto Rilancio (Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020)

