
DIVINA COSTIERA SNC DI ESPOSITO ANTONIO LUIGI 
PIAZZAAMENDOLA, 9-SASSUOLO(MO) 
P.JVA: 03125180368

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.ii., 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 pubblicaz,ione nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012. 

*** 

Sassuolo, 22/06/21 
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DIVINA COSTIERA SNC DI ESPOSITO ANTONIO E LUIGI 

PIAZZAAMENDOLA, 9-SASSUOLO (MO) 

P.IVA:03125180368 

*** 

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 (riferimento normativo, 
incassato Denominazione Codice fiscale (descrizione del beneficio) 

bando, ecc.) 

31/12/21 223,58€ INPS 80078750587 INCENTIVO STRUTTURALE L. 205/2017 (GECO)

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 
*** 

Sassuolo, 22/06/21 
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