
Au Clean Servizi Srl Unipersonale, C.F. 03280050273

Ai sensi dell'art.  1, comma 125, Legge 124/2017, si comunica che nel corso dell'esercizio 2020, la Società ha beneficiato di sovvenzioni,  sussidi, vantaggi,  
contributi  o  aiuti,  in  denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere  generale  e  privi  di  natura  corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria  erogati  da  pubbliche  
amministrazioni per complessivi euro 14.251. La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e l’indicazione  
della normativa di riferimento.

AU CLEAN S.R.L. ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI (INCASSATI) 2020

Ente erogante Causale Importo
Agenzia delle Entrate Art 125 DL 34/2020 credito di imposta sanificazione e acquisto DPI          131 
Agenzia delle Entrate Art 28 DL 34/2020 bonus locazioni      5.785 
Agenzia delle Entrate Art 25 DL 34/2020 fondo perduto rilancio      8.335 
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. DL 23/2020 fondo garanzia PMI*  
* per maggiori dettagli, si rinvia al RNU Totale    14.251 

Per ogni ulteriore approfondimento relativo agli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla Società, si rinvia al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 
all’art. 52 della L. 234/2012 https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

***

In.Com. Srl, C.F. 03626290278

Ai sensi dell'art.  1, comma 125, Legge 124/2017, si comunica che nel corso dell'esercizio 2020, la Società ha beneficiato di sovvenzioni,  sussidi, vantaggi,  
contributi  o  aiuti,  in  denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere  generale  e  privi  di  natura  corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria  erogati  da  pubbliche  
amministrazioni per complessivi euro 68.960. La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e l’indicazione  
della normativa di riferimento.

IN.COM S.R.L. ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI (INCASSATI) 2020

Ente erogante Causale Importo
Agenzia delle Entrate Art 1 DL 137/2020 e art 2 DL 149/2020 fondo perduto ristori e ristori bis    19.502 
Agenzia delle Entrate Art 25 DL 34/2020 fondo perduto rilancio    13.001 
Agenzia delle Entrate Art 59 DL 104/2020 fondo perduto centri storici      7.234 
Agenzia delle Entrate Art 28 DL 34/2020 bonus locazioni    20.271 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rna.gov.it%2FRegistroNazionaleTrasparenza%2Ffaces%2Fpages%2FTrasparenzaAiuto.jspx&data=04%7C01%7Cstefano.rossi@it.Andersen.com%7Cdda0ea0f009d4796d2fe08d9c9de0e01%7Cdca5f787602b46a9817b9208f28b2c3c%7C1%7C0%7C637762777823319375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhDrltpFiZ1VDfMyYzmbr2KhXRi73JLaF9OAm7LkDKc%3D&reserved=0


Agenzia delle Entrate Art 125 DL 34/2020 credito di imposta sanificazione e acquisto DPI            42 
Regione Veneto DPCM 14.11.2019, ristoro danni causati dall'acqua alta eccezionale del 12.11.2019      8.910 
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. DL 23/2020 fondo garanzia PMI*  
* per maggiori dettagli, si rinvia al RNU Totale    68.960 

Per ogni ulteriore approfondimento relativo agli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla Società, si rinvia al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 
all’art. 52 della L. 234/2012 https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

***

Pesador Srl Unipersonale, C.F. 04293450278

Ai sensi dell'art.  1, comma 125, Legge 124/2017, si comunica che nel corso dell'esercizio 2020, la Società ha beneficiato di sovvenzioni,  sussidi, vantaggi,  
contributi  o  aiuti,  in  denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere  generale  e  privi  di  natura  corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria  erogati  da  pubbliche  
amministrazioni per complessivi euro 42.336. La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e l’indicazione  
della normativa di riferimento.

PESADOR S.R.L. ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI (INCASSATI) 2020

Ente erogante Causale Importo
Agenzia delle 
Entrate Art 28 DL 34/2020 bonus locazioni    20.318 
Agenzia delle 
Entrate Art 125 DL 34/2020 credito di imposta sanificazione e acquisto DPI            42 
Agenzia delle 
Entrate Art 25 DL 34/2020 fondo perduto rilancio    11.884 
Regione Veneto DPCM 14.11.2019, ristoro danni causati dall'acqua alta eccezionale del 12.11.2019    10.092 
 Totale    42.336 

Per ogni ulteriore approfondimento relativo agli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla Società, si rinvia al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 
all’art. 52 della L. 234/2012 https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

***

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rna.gov.it%2FRegistroNazionaleTrasparenza%2Ffaces%2Fpages%2FTrasparenzaAiuto.jspx&data=04%7C01%7Cstefano.rossi@it.Andersen.com%7Cdda0ea0f009d4796d2fe08d9c9de0e01%7Cdca5f787602b46a9817b9208f28b2c3c%7C1%7C0%7C637762777823319375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhDrltpFiZ1VDfMyYzmbr2KhXRi73JLaF9OAm7LkDKc%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rna.gov.it%2FRegistroNazionaleTrasparenza%2Ffaces%2Fpages%2FTrasparenzaAiuto.jspx&data=04%7C01%7Cstefano.rossi@it.Andersen.com%7Cdda0ea0f009d4796d2fe08d9c9de0e01%7Cdca5f787602b46a9817b9208f28b2c3c%7C1%7C0%7C637762777823319375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hhDrltpFiZ1VDfMyYzmbr2KhXRi73JLaF9OAm7LkDKc%3D&reserved=0



