
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

Il sottoscritto Santi Cristian, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 27.05.1984, cod.fiscale 

SNTCST84E27C111W, residente a Castello di Godego (TV), in Via Motte 20,  rappresentante legale 

della ditta Creativa srl, con sede legale in Via Motte 20, cap 31030,  Castello di Godego (TV), cod. 

fiscale e partita iva 04648840264,  telefono e fax 0423 760625, pec creativasrls@pec.it 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 

4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129,  

scegliere tra delle seguenti opzioni: 

☐  che la ditta/ società nel corso dell'esercizio 2020 e 2021 non ha ricevuto, oltre ai contributi 

COVID, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 

carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle 

pubbliche amministrazioni per importi superiori ad Euro 10.000; 

☐ che la ditta/ società nel corso dell'esercizio 2020 e 2021 ha ricevuto, oltre ai contributi 

COVID, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 

carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle 

pubbliche amministrazioni per importi superiori ad Euro 10.000 tutti già indicati nella 

sezione trasparenza del sito RNA “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

☒ che la ditta/ società nel corso dell'esercizio 2020 e 2021 ha ricevuto, oltre ai contributi 

COVID e a quanto già indicato nella sezione trasparenza del sito RNA “Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non 

aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle 

pubbliche amministrazioni per importi superiori ad Euro 10.000 di seguito elencate: 

 

 



 

Ente erogatore 

Codice 
fiscale 
 ente 

erogatore 

Tipologia contributo  
natura/denaro 

 Importo  Data incasso Descrizione contributo  

Agenzia delle Entrate – Stato Italiano   Credito imposta      6.643  (2020) Compensazione L.448/98 (riduzione accise carburanti) 

Agenzia delle Entrate – Stato Italiano   Contributo a f.do perduto    47.706  (2020) Compensazione art.3 DL 145 (ricerca e sviluppo) 

Agenzia delle Entrate – Stato Italiano   Credito imposta      1.440  (2020) Compensazione art.28 DL 24/2020 (credito imposta locazioni) 

Agenzia delle Entrate – Stato Italiano   Contributo a f.do perduto    18.746  11/08/2020 art.25 DL 34/2020 (contributo a fondo perduto) 

Agenzia delle Entrate – Stato Italiano   Credito imposta      3.104  (2021) Compensazione L.448/98 (riduzione accise carburanti) 

Agenzia delle Entrate – Stato Italiano   Contributo a f.do perduto      6.610  31/12/2021 art.1 co.16 DL 73/2021 (contributo perequativo) 

☒ che la ditta/ società non possiede un proprio sito internet e, con la sottoscrizione del presente 

documento chiede a Conte&Cervi Commercialisti Associati C.F. 03186010264 – Pluridata 

Castelfranco Srl, C.F. 04021070265, di provvedere a pubblicare sul loro sito 

www.contecervi.it i dati richiesti dalla norma come compilati nel prospetto di cui ai punti 2 o 

3.  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR, per le sole finalità 

inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 

 

Luogo ........................................... 

Data .............................. 

 

IL DICHIARANTE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello di Godego

29/06/2022


