
" Servizi professionali, vicino a te."

Richiesta di pubblicazione sul sito Internet 

www.alim.it 

degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti nell'anno 2020 

Il/La sottoscritto/a GAtJACrrl f_o32(1J.<:, nato/a a .. S'AL:), @r) 
il 2 Sl,,1.0 / ,<3(, 1- - codice fiscale GLJ(l!'t..'fG4 Z '.) 1-11111-Q_ titolare/legale rappresentante 
della ditta fA0.oGAS S PA - codice fiscale 0..,(c"1·41 C'o--<:J4

in qualità di Associato presso la sede territoriale di Lo).VJAfl.D 1A essendo 
sprovvisto di proprio sito Internet 

RICHIEDE 

alla A.L.IM. - Associazione Liberi Imprenditori, codice fiscale 96037140173, di provvedere alla 
pubblicazione sul proprio sito Internet degli aiuti di Stato/contributi ricevuti nell'anno 2020 di 
seguito indicati, e soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017 e 
successive modifiche: 

Colonna 1 

denominazione 

soggetto erogante 

Lombardia 

Via Giovanni Quarena, 145 

Gavardo - Brescia 
Te!. 0365/372861 

lombardia@alim.it 

Colonna 2 

codice fiscale 

soggetto 

erogante 

Colonna 3 Colonna4 

somma 

incassata 
data incasso 

Veneto 

Largo Salvo D'Acquisto, 24 

Bussolengo - Verona 

Te!. 045/7157488 

veneto@alim.liberimprenditori.it 

Colonna 5 

causale (breve descrizione) 

Piemonte 

Via Silvio Pellico, 38 

Carignano - Torino 
Te!. 011/9697210 

piemonte@alim.liberimprenditori.it 

1 

Vedere tabella allegata





Identificativo di riferimento 
della misura di aiuto (CAR)

Numero di riferimento della 
misura di aiuto (CE)

Titolo Misura Tipo Misura COR Titolo Progetto
Data 

Concessione

16373

Credito d'imposta in favore degli esercenti 
impianti di distribuzione di carburante su 
commissioni addebitate per pagamenti 
elettronici ricevuti

Regime di 
aiuti 7974659,

Credito d'imposta in favore degli 
esercenti impianti di 
distribuzione di carburante su 
commissioni addebitate per 
pagamenti elettronici ricevuti 29/12/2021

19754 SA.58159

esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati 
a seguito della crisi economica causata 
dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche 
derivanti dalla decisione SA. 62668]

Regime di 
aiuti 7967599,

Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP 29/12/2021

18730 SA.63597
COVID-19: Fondo di garanzia PMI - 
Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655

Regime di 
aiuti 7237809,

COVID-19: Fondo di garanzia PMI 
Aiuto di stato SA. 56966 
(2020/N) 10/12/2021

17291

INCENTIVI OCCUPAZIONALI ALLE IMPRESE 
CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE 
MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO 
E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO

Regime di 
aiuti 5947866, Incentivi - GABOGAS S.P.A. 08/09/2021

884 SA 100284

Regolamento per i fondi interprofessionali 
per la formazione continua per la 
concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi 
del regolamento CE n.651/2014 e in 
regime de minimis ai sensi del regolamento 
CE n.1407/2013

Regime di 
aiuti 5752949, R-ESTATE IN SICUREZZA 07/07/2021

884 SA 100284

Regolamento per i fondi interprofessionali 
per la formazione continua per la 
concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi 
del regolamento CE n.651/2014 e in 
regime de minimis ai sensi del regolamento 
CE n.1407/2013

Regime di 
aiuti 5428464, PROGETTUALITA ´ ... SEMPRE! 20/05/2021

203 SA.40429

Nuova Sabatini - Finanziamenti per 
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e 
attrezzature da parte delle piccole e medie 
imprese - Versione modificata da Codice CE 
SA.47180

Regime di 
aiuti 5103215,

Beni Strumentali - Contributi agli 
investimenti - Decreto 
interministeriale del 27 
novembre 2013 - n. domanda 
delibera finanziamento: 140372 07/04/2021


