
Adempimento agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto da a legge
annuale per il mercato e la concorrenza (art. t, commi 125-129, legge 4 agosto 2or7, n.124) e

successivamente modificato dal I'Decreto cres(ita" (art.35, decreto Jo aprile 2o1g, n.)4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno zot9, n.58).

DICH IARAZION E

llsottoscritto

Residente a

It-r V f R.-

il O.5-o<- ,( 1/^T
L

r_.- !

5r.35q L
invia '[1 , C Saw BÉILr.t*r-qo 2_I

Legale Rappresentante della Ditta

Con sede Legale a

LO

in Via -f R-r xt C-2* NPr fL d 71-r

E L SÀf

Partita IVA / Codice fiscale

A q.f rv'rr.ArÈ 6 sr oc t9 lslz"u n1Év.ttl,-rvÈ aft . l,LeP
r"." - A * .L\ »L 3< lt"tn

?a-

\)

oata L 1- lL -

Data

DOCUMENTO FIRMATO DIGIIALMENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIC]IALMENTE2J*tr-- ì...-\4

Denominazlone
soggetto erogante lmporto incassato Data di incasso

Elem€nti identificativi del contributo
ricevuto (tltolo del bando di

concesslone) o del reglme dl aluto
(a Dù r- \&LL{bà-
1o - fll»,,--

s
ll L5o oo (§--a> L9VrD \9 r'È? 5. tAna|'Ul

F sr-Aryyr !rnr.- S A. SCgCc

\NJi.; 3^4,55 3r ìru I r-r?," §É Cp N\ (ì- Btrli-.,r.rg ge,1

Itu t1 C3 \},0, r9l3l \-^o VL rtL-A
C-,o V" » ryi. !'srùrr

Nq
§C krv t\ Dt-L LLL

É A.-l-rro o n! L3 se +4 t 3 \r\ t^o^* VG N 9n hÙ Ivfl s-.-!ruYr
Co vr» - rq

§6§ ruurÀ nùci.i
L; l-,, F rfL a vrt 6 ole --- L5)6[t-r. C.^ l,.r.§. n - tr \>- F§ rL Èu{16,

A rr.'r t1 JL 1Aìl^^- c-v,^

# l.A o.clrfu !,,q- r r,^ott^a. b."..Lr.oto dh-' o-1rv' rt11'p'r- Qe rv' 1{a tt^JÉ hteQ-

rt'r-,Jrr^re-Dw b:*--";iXL ;* !k'-' pwistc- ùrUo''t' le 
"1"(

bL rs\'Io'ì, t..a a:b'f*È;'J *t*;{\'i;^'to &4t 'r"tr "tt
9<-J(, L r'.. Sr V: fv^a,^-,c\ar'

Nato a

.oon"ro."* T [t-c. s n- u6e }t L

c
Oo Ll qq(< Òq tl

Dichiara di avcr ricevutqnd2o2o le seguenti erogazioni pubbliche, ai sensi art. t, Gommi t25-129, Iegge 4 agosto
2ot7, n.12q e successivamente modificato dal ,'Decr€to crescita" art, J5, decreto 3o aprile zor9, n.14, convertito
con modificazioni dalla legge 2E giugno zot9, n.58.

Autorizza Confcommercio sud Sardegna a pubblicare sul proprio sito internet www.conf commerciocagliari.it la
seguente dichiarazione esentando la stessa Confcommercio Sud Sardegna da alcuna responsabilita su quanto in
essa da me riportato.
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