
 

Richiesta di pubblicazione dati relativi agli obblighi  di trasparenza e  pubblicità 

previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 

Il sottoscritto GRASSO GAETANO titolare della ditta RSVP di GRASSO GAETANO 

X   artigiana         non artigiana  

Forma giuridica: 

X  Ditta individuale  S.D.F.   S.N.C.  S.A.S. 

con sede in CONVERSANO  Prov BA  Via P. Nenni n. 73  CAP 70014   tel/cel 080.4952890 

E-mail nige@live.it   Partita Iva 07280310728 

CHIEDE 

Alla A.M.P.I. la pubblicazione, sul proprio sito internet dei dati sotto riportati così come previsto dalla Legge 

4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129.  All’uopo  

DICHIARA 

Che nel corso dell’anno 2020 ha ricevuto contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate: 

DATA INCASSO SOGGETTO EROGANTE SOMMA INCASSATA CAUSALE 

23.07.2020 Agenzia delle Entrate € 2.902,00 

 
Contributo a fondo perduto 

art. 25 del Decreto Legge 19 
maggio 2020 n. 34 

20.07.2020 Regione Puglia € 30.000,00 

 
Prestito concesso 

nell'ambito del progetto 
Microcredito Regione 

Puglia POR FESR 
FSE 2014-2020 Asse III – 
Competitività delle piccole 
e medie imprese – Azione 

3.8 – Regime quadro 
nazionale sugli aiuti di 

Stato Covid 19 (artt. 54 – 
61 del D.L. n. 34 del 19 

maggio 20230 cosiddetto 
“Decreto Rilancio”). 

 

18.05.2020 Banca Popolare di Bari € 25.000,00 

 
Mutuo chirografario 
garantito al 100% 
dall’MCC Fondo di 

Garanzia Legge 662/1996 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 445/200 relativamente alle sanzioni 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e nel caso di riscontrata non veridicità, da parte degli Enti accertatori,  

dei dati di cui  si richiede la pubblicazione.   

 



Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003(tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali), accorda il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta di 

servizio. 

Conversano, lì 31.12.2021                       il legale rappresentante  

 


