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Imola (BO)

Q.2.W,A°t<:5--1;2.D-q

e P.IVA 0 2,Lt.2 ,l95.,{ 2o9,

Via Pola, 3
Telefono: 0542 632611

Dichiaro

Fax: 0542 41152

di aver ricevuto le erogazioni pubbliche di cui alla L. 124/2017 art. 1 c. 125/129
indicate nell"' allegato A" e per i seguenti periodi di imposta: anno �
Castel San Pietro Terme(BO)
Via A. Meucci, 24/c
Telefono: 051 941779

Consapevole che per il principio di trasparenza di cui al Decreto "Semplificazioni
fiscali" sussiste l'obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA)

Fax: 051 944299

Conferisco mandato
Borgo Tossignano (BO)
Via Cavour, 27
Telefono: 0542 91042
Fax: 0542 90112

Alla CNA Imola Associazione Metropolitana, alla quale la mia impresa è associata,
di effettuare tale pubblicazione per mio conto sul proprio sito, consapevole che
tale incarico comporterà l'addebito a forfait di € 50,00 + iva per provvedere alla
pubblicazioni delle erogazioni ricevute nell'anno 2020.

Data, _27/12/2021________

Firma---------

Confederazione Nazionale de/l'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

