
Spett.le  
CNA LATINA 
Via PierLuigi Nervi, 258/L 
04100 - LATINA 

 
Oggetto: richiesta pubblicazione sul portale www.cnalatina.it delle informazioni inerenti le 
EROGAZIONI PUBBLICHE ricevute (L. 124/2017 - DL 34/2019) 
 
il_ sottoscritto  Pasquale D’Arco in qualità di TITOLARE  dell’Impresa Pasquale D’Arco 

 

Chiede 
La pubblicazione sul sito Internet ww.cnalatina.it informazioni contenute nell’All. A ed inerenti la 
stessa Impresa, in qualità di soggetto ricevente erogazioni pubbliche, al fine di adempiere 
all’obbligo di INFORMATIVA sulle erogazioni stesse (L. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.) 
 
 

Luogo e data Formia, 30/12/2021 In fede 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano  

 All. A compilato e firmato 

 Documento di identità in corso di validità del firmatario 
 
 
 
 
 
 
 



Ragione Sociale:  Pasquale D’Arco             All. A 
Codice Fiscale:  DRCPQL76R30D708F 
Partita IVA:  02812820591 
Indirizzo Sede Legale: Via Ponzanello 9 – 04023 Formia (LT) 

 
Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex. Art. 1 commi da 125 a 129 L. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii. 

 

  

Soggetto erogante 
  

Data di 
incasso 

Importo 
incassato 

Denominazione Codice Fiscale 
Causale 

(descrizione del beneficio) 
Titolo 

(riferimento normativi, bando, avviso ecc..) 

21/05/2020 600 INPS  
INDENNIT ART.28 DL 18 2020 

LAV.AUTONOMI 
 

17/04/2020 600 INPS  
INDENNIT ART.28 DL 18 2020 

LAV.AUTONOMI 
 

31/07/2020 5790 
AG.ENTRATE PAG 

URG COVID19-
ROMA-IT 

 
CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 
DEL 2020 

 

      

      

Aggiungere righi se necessario 
 

L’Impresa ha ricevuto benefici rientranti nel regime di aiuti di Stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro 
Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’Art. 52 L. 234/2012 (formula da cancellare per le Imprese che NON HANNO ricevuto tali tipologie di beneficio) 
NOTA CNA: 
Per maggiore trasparenza informativa, in considerazione della portata ampia della norma e delle sanzioni applicabili in caso di ottemperanza, si suggerisce di 
indicare TUTTI I BENEFICI INCASSATI, inclusi quelli pubblicati sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che in ogni caso rilevano ai fini della determinazione del limite 
di € 10.000, al superamento del quale scatta l’obbligo informativo 

 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


Luogo e data Formia 30/12/2021  
 TIMBRO  
 NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTATE 
 FIRMA 

 
 ________________________________



 


