
Adempímento agli obblighiditrasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge
annuale per il mercato e la concorrenza (art. t, commí tz5-l2gr legge 4 agosto zotTrn.tz4) e

successivamente modifícato dal ttDecreto crescitatt (art. 35, decreto 3o aprile zo1g, nò4,
convertito con modifícazionidalla legge z8 giugno zor9, n.58).

DICHIARAZIONE
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PartitarVAlcodicefiscale O O lt1 t 31 O 1 JP

Dichiara di aver rícevuto nel zozt le seguenti erogazioni pubbliche, ai sensi art. r, commi tn5-t.zgr legge 4 agosto
2017, n.lz+ e successivamente modificato dal I'Decreto crescita" art. 35, decreto 3o aprile 2ol9, n.t4, convertito
con modificazioni dalla legge z8 giugno zot9, n.58.

o","Ak&fu1 DOCUMEN

Autorizza Confcommercio Sud Sardegna a pubblicare sul proprío sito internet www.confcommerciocagliari.it la

seguente dichiarazione esentando la stessa Confcommercio Sud Sardegna da alcuna responsabilità su quanto in

essa da me riportato.
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Autorizza Confcommercio Sud Sardegna a pubblicare sul proprio sito internet www.confcommerciocagliari.it la

seguente dichiarazione esentando la stessa Confcommercio Sud Sardegna da alcuna responsabilità su quanto in

essa da me riportato.
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