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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA
E LOMBARDIA ORIENTALE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI

Il/La  sottoscritto/a  GATTA ANTONIO  titolare/  Legale  rappresentante  della  ditta  GATTA ANTONIO con CF

GTTNTN63A23D918E e P. IVA 01587160985 avente sede in BOVEGNO (BS), LOC. VENDOZE, 113

richiede 

a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale  C.F. 00671210177 con sede in via Orzinuovi, 28 a

Brescia, di  pubblicare sul  sito  www.confartigianato.bs.it nella sezione "Elenco imprese con

aiuti  di  Stato”,  i  seguenti  contributi  pubblici  ricevuti dall’azienda  di  cui  dichiara  di  essere  legale

rappresentante e dei quali ha beneficiato durante l’anno 2020,  

dichiara

- che i dati e le informazioni riportate nella tabella sottostante, sono complete e rispondono al vero;

- che l’impresa da me rappresentata è sprovvista di sito internet sul quale pubblicare l’elenco  dei contributi

pubblici ricevuti;

- di essere responsabile della correttezza e della completezza delle informazioni pubblicate e che in nessun

caso  Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, potrà essere ritenuta responsabile in relazione

alla veridicità delle stesse.

TABELLA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI

N Ente erogatore C.F. soggetto erogante Causale del contributo
 Importo

erogato/liqui
dato

Data di
incasso

1

Ministero dello 
sviluppo economico 
– Direzione generale
per gli incentivi alle 
imprese

80230390587
Agevolazione per l’acquisto di
macchinari  e  beni  strutturali
(quota sabatini)

€ 769,74 25/03/
20

2

Ministero dello 
sviluppo economico 
– Direzione generale
per gli incentivi alle 
imprese

80230390587
Agevolazione per l’acquisto di
macchinari  e  beni  strutturali
(quota sabatini)

€ 1.541,47 01/10/
20

3 Agenzia delle 
Entrate 06363391001 Contributo  a  fondo  perduto

art. 25 dl. 19/05/20 € 10.676,00 29/06/
20

4 Agenzia delle 
Entrate 06363391001 Saldo IRAP 2019 art. 24 D.L.

34/2020 € 764,00 16/06/
20

5 Agenzia delle 
Entrate 06363391001 Acconto  IRAP  2020  art.  24

D.L. 34/2020 € 1.907 16/06/
20

Luogo, data BOVEGNO, 17/12/21 (Firma leggibile) 

Si allega copia della carta di identità 




















































