Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

TRASPARENZA E PUBBLICITA' L.124/17
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129

ATTENZIONE
Le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità, a
partire da quanto ricevuto nel corso del 2018.
La Legge n.124/2017 ha introdotto l’obbligo di dare evidenza di “sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro,
secondo il criterio di cassa.
Questo obbligo vale per tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art.
2195 del codice civile.
In particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali e le società di persone, le
informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sul sito
internet aziendale o in mancanza di questo sui portali digitali delle Associazioni di
categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.
Per richiedere la pubblicazione sul nostro sito dei contributi ricevuti dalla sua azienda deve
compilare e inviare il presente modulo, che andrà poi firmato, scansionato e inviato
all'indirizzo direzione@artigianits.it.
Il/La sottoscritto/a * Nome……………………… Cognome ……………………………
codice fiscale …………………………………………..
in qualità di

□ titolare

□ rappresentante legale

dell’impresa

Denominazione ……………………………………………………..
partita IVA ……………………………………………….

indirizzo Azienda

via e n. civico …………………………………………….
Comune …………………………………………..…… CAP ………
Numero di telefono ………………………….
Numero di cellulare *………………………...
Email *………………… ………………………

34133 TRIESTE – Via Cicerone, 9 – Tel. 040 3735111 – 040 3735202 – Fax 040 3735224
34015 Zona Industriale – Strada delle Saline, 30 (Muggia) – Tel. 040 9235097 – Fax 040 9234340

DICHIARO
a) di aver ricevuto i seguenti contributi pubblici nell'anno di imposta precedente:
Elenco contributi
Data di
incasso

Ente
erogante

Importo
ricevuto

Causale (norma o titolo alla base
dell'erogazione)

b) assumermi la piena ed esclusiva responsabilità sulle informazioni date, sollevando
l'Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese Trieste - Confartigianato;
c) di essere in regola con il pagamento delle quote associative.

CHIEDO
la pubblicazione delle informazioni sul sito internet dell'associazione di categoria
(www.confartigianatotrieste.it), come previsto dalla norma e mi impegno a dare
comunicazione scritta di eventuali variazioni.
Ho

preso

visione

e

accetto

la

privacy

policy

di

Confartigianato

Trieste

presente

https://www.confartigianatotrieste.it/Informativa_Privacy_sito.pdf

Data

Firma

Allegare documento di identità in corso di validità
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sul

sito

