
 

 

 

*inserire una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET WWW.CONFCOMMERCIOPISA.COM 

DEGLI AIUTI DI STATO E/O CONTRIBUTI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 

 
 
Il/la sottoscritto/a__GIORGIO LATTANZI____ Cod.Fiscale__LTTGRG54D26Z600J________________________________ 
 
nato/a__ROSARIO (ARGENTINA)____ Prov._EE______ il___26/04/1954__________________________ 
 
residente a_LUCCA_____ Prov.__LU__ Cap.__55100___ in via/piazza_DEL BURLAMACCO______ n.__228__________ 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda: _LEGALE RAPPRESENTANTE________________________ 
  
denominazione commerciale___LATTANZI GROUP SRL______ Cod. Fiscale_01647950508_______________ 
 
in merito alla normativa che prevede l’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET/PIATTAFORME ON LINE  

DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER GLI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO PRECEDENTE come previsto 

dalla Legge 124/2017, essendo sprovvisto di un proprio sito internet, 

 
CHIEDE 

 
in qualità di associato a Confcommercio Provincia di Pisa, la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione dei seguenti aiuti (sovvenzioni, 
sussidi, contributi, vantaggi, incluse, ad esempio le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti,…) ricevuti nell’anno 2020 di seguito 
indicati, e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui alla Legge 124/2017: 
 
 
 
 
DENOMINAZ. E COD. FISCALE  
SOGGETTO EROGANTE 

IMPORTO DATA DI INCASSO CAUSALE* 
 
 

FONDO FOR.TE € 5.712,00 23/12/2021     
Progetto Vamos Valori Aziendali e 
Miglioramento delle Organizzazioni e delle Strategie 
FORMAZIONE PERSONALE AZIENDALE 
 

Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri € 10.000,00 29/11/2021 

Sponsorizzazioni sportive Incentivare 
le imprese che promuovono la propria immagine 
tramite campagne pubblicitarie effettuate da 
societa' sportive professionistiche e dilettantistiche 
che investono nei settori giovanile e rispettano 
determinati limiti dimensionali 

FONDO FOR.TE € 3.139,60 04/11/2021 ARNO - Around the River New Opportunities 
(FORMAZIONE PERSONALE AZIENDALE) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale S.p.A 
€ 59.855,00 14/05/2021 Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale 

Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 - 
Garanzia diretta 

 
 
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di 
Stato” di cui all’art. 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando la 
denominazione ed il codice fiscale del soggetto erogante. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra 
effettuata. 

 
Pisa, lì 15/06/2022…………………..                                                                                                

 
         

                                              FIRMA dell'Associato/a 
 

 
                                                                                                                                  …..……………………………………………. 

 

http://www.confcommercio.li.it/

