
COSTRUIRE SRL 

VIA CASA FACCHINI 2/B 

41044 - FRASSINORO {MO)
P.IVA-CF: 03746280365

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, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e 

ss.mm.ii. 

*** 

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 1, commi da 125 a 

129, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ìi., si dichiara che la Società ha ricevuto, 

nell'anno finanziario 2020, benefici rientranti nel regime degli 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 della legge n. 234/2012. 

*** 

Frassinoro, 24/06/2021 

·-· COSTRUIRE S.r.l. 
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COSTRUIRE SRL 

VIA CASA FACCHINI 2/B 

41044- FRASSINORO {MO) 
P.IVA-CF: 03746280365

*** 

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, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii. 

Importo 
Soggetto Erogante Causale Titolo 

Data di incasso 
incassato Denominazione Codice fiscale (descrizione del beneficio) 

(riferimento normativo, 
bando, ecc.) 

23/07/2020 € 2000,00 Agenzia delle entrate Contributo a fondo perduto Art.25 DL 34/2020 

COVID19 

La Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli 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 della legge n. 234/2012 

*** 

Frassinoro, 24/06/2021 

r· COSTRUIRE S.r.l.

i Via essa Facchini, 2 bis-41044 Frassinoro{MO)
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