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Pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di trasparenza amministrativa di cui alla legge
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Il sottoscritto/a C.F.

in qualità di legale rappresentante della Impresa CINEMA CONTI - CIYITANOVA MARCHE

in ofiemporanza a quanto prescrifio dal comma 125 dellaL 124120t7

DICIIIARA

Che il Cinema Conti, nel corco dell'anno 2020 ha percepito le sottoelencate sowenzioni, eontributio

incarichi refibuiti o comunquo vantaggi economici di quatunque genere da rmministmzioni

puhbliche o partecipate:

AMMINISTRAZIONE OGGETTO DATA §OMME

PERCEPITE

MIBACT Tax credit
programmazione

28.05.2A20 3.831,91

MIBACT Tax credit
Drogrammazione

a9.11.2020 789,27

REGIONE MARCTM Sostegno sale 02.04.2020 3.611,10

REGIONE MARCHE Contributi Covid 03.08.2020 2.000,00

MIBACT PREMIO ESSAI
2018

21.07.2020 4.484,00

MIBACT Contributi Covid 21.10.202A 11.r74.25

MIBACT Contributi Covid 23.12.2024 10.231,93

MIBACT Contributi Covid 28.12.2020 6.U4,17

TOTALE 42.946,63
Agiungere righe in caso di necessità

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace oYvero contenente

dati non più rispondenti a veriè come previsto dall'articolo 76 del D.P.R . 28.12.2000, n. M5.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'articolo 75 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai

benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo,

riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione
IVLa sottoscritto/4 ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196 del 2003(tutela della persona e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali), accorda il consenso affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto di
comunicazione atera al fine di prowedere agli adempimenti di obblighi di legge'
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