
 

 

Richiesta di pubblicazione sul sito web 
 
Il sottoscritto AMATORI ENZO nato a N
Amministratore unico della società 
In qualità di associato della CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE 

A CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nell’anno 2021 di seguito indicati  e soggetti all’obbligo di pubblicazione di
Denominazione soggetto 
erogante 

Codice fiscale 
soggetto 
erogante  

FonARCom 97402570580
Agenzia Entrate 06363391001
Dipartimento per lo sport 80188230587
  
  
  
  
 
Nota bene: le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato e aiuti de minimis soggetti all’obbligo di 
pubblicazione nel RNA di cui all’art. 52 L. 234/2012 possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti 
dalla norma semplicemente compilando la prima e la seconda colonna della
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo  D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art.13 del GDPR per le sole finalità inerenti la richiesta effettuata. 
 
 
Nuoro, 28 Dicembre 2022  
 

 
 
 

 
Richiesta di pubblicazione sul sito web www.assindnu.it degli aiuti di stato e/o contributi ricevuti

AMATORI ENZO nato a Nuoro il 20/09/65 codice fiscale MTRNZE65P20F979J
 AMATORI SRL Codice fiscale 00921030912 

In qualità di associato della CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE  
RICHIEDE 

A CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE – codice fiscale 80002710913  di provvedere alla 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale www.assindnu.it degli aiuti di stato / contributi ricevuti 

di seguito indicati  e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui la legge 124/2017
Codice fiscale 

 

Somma 
incassata 

Data di incasso 

97402570580   
06363391001   
80188230587   

  
  
  
  

che hanno ricevuto aiuti di stato e aiuti de minimis soggetti all’obbligo di 
pubblicazione nel RNA di cui all’art. 52 L. 234/2012 possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti 
dalla norma semplicemente compilando la prima e la seconda colonna della tabella di cui sopra

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo  D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art.13 del GDPR per le sole finalità inerenti la richiesta effettuata.  

Firma  
 

degli aiuti di stato e/o contributi ricevuti 

codice fiscale MTRNZE65P20F979J, in qualità di 

80002710913  di provvedere alla 
degli aiuti di stato / contributi ricevuti 

cui la legge 124/2017 
Causale (breve 
descrizione) 

 
 
 
 
 
 
 

che hanno ricevuto aiuti di stato e aiuti de minimis soggetti all’obbligo di 
pubblicazione nel RNA di cui all’art. 52 L. 234/2012 possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti 

tabella di cui sopra 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo  D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

 


