
   

 
 

 
Modulo da inviare via PEC all’indirizzo anasf@sicurezzapostale.it 

 
Richiesta di pubblicazione sul sito internet  

www.anasf.it  
degli aiuti di Stato e/o contributi ricevuti nel biennio 2020/2021 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ il ______________ 
codice fiscale _______________________________________ titolare / legale 
rappresentante della ditta _________________________________________________ 
codice fiscale __________________________ in qualità di Associato ANASF, essendo 
sprovvisto di proprio sito internet  
 

R I C H I E D E 
 

ad ANASF, codice fiscale 80200070151, di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito 
internet degli aiuti di Stato / contributi ricevuti nel biennio 2020/2021 di seguito indicati, 
e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017: 
 

Denominazione 
soggetto erogante 

Codice fiscale 
soggetto 
erogante 

Somma 
incassata 

Data 
incasso 

Causale 
(breve 

descrizione) 
     
     
     
     
     
     

 
Anasf mette a disposizione dei suoi associati, in assenza di un sito internet aziendale o di una 
pagina Facebook personale, qualora l’associato ritenesse di dover adempiere a quest’obbligo, 
un servizio di hosting presso il sito web www.anasf.it  
L’interessato ha il diritto di modificare le informazioni comunicate nel presente modulo e/o a 
chiedere la cancellazione dei propri dati in qualsiasi momento, comunicandolo a 
anasf@sicurezzapostale.it 
Anasf non effettua alcun vaglio circa la veridicità, completezza e correttezza delle informazioni 
fornite dall’associato, che rimane l’unico responsabile delle informazioni rilasciate.  
 
Nota bene: le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo 
di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, 
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possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando 
la prima e seconda colonna della tabella di cui sopra. Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 
 

Luogo 
 
_______________________________ 
 

Data 
 
__________________ 
 

In fede  
 

_____________________________ 
 

Ischia (NA)

01-07-2022


