
PARROCGHIA S. MARONE . VIA S. MARONE N. 5 .62012 GIVITANOVA MARGHE
GESTIONE CINEMA CONTI

c.F. 930{036043{ - p.tvA o{026100436

AUTOCERTIF'ICAZIONE L. I24 /2017

II SOttOSCrittO WALDEMAR NIEDZIOLKA C.F. NDZWDM64ML6ZI27C
in qualita di legale rappresentante della Impresa CINEMA CONTI in ottempe rùnz
dal comma 125 della L12412017

,

a quanto prescritto

DICHIARA

che l'impresa GINEMA coNTI ner corso dell,anno 2021 ha percepito Ie

contributio incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di
amministrazioni pubbliche o paÉecipate:

sottoelencate sowenzioni,

qualunque genere da

AMMINISTRAZIONE OGGBTTO DATA SOMME PERCEPITE
AGENZIA ENTRATE Contributi Covid 29.01.202 4.000,00
REGIONE MARCHE Contributo Covid 01.02.202 88,32REGIONE MARCI{E Contributo Covid 01.02.202 908,00MIBACT rremlo essar 2019 07.06.202 4.461,00
REGIONE MARCHE Contributi Covid 13.12.202 1.000.00MIBACT Contribut Covid 21.12.202 688.29REGIONE MARCHE Contribut Covid 27.12.202 80,00REGIONE MARCHE Uontnbutl Covid 29.12.202 3,68AGENZIA ENTRATE Contributi Covid 31.12.202 3.000,00

TOTALE
Aggiungere righe in caso di necessità

14.229,2

Il sottoscritto dichiara di essere a oonoscerza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace owero contenentedati non più rispondenti a verità, come previsto dall,articolo io a"t o.p.n .2g.l2.zo0o, n. 445.Il sottoscritto dichiara di essere a 
"onoicenza 

dell'articolo 75 del D.p.R . zg.l2.zooo, n. 445 relativo alla decade nza daibenefici eventuaknente-conseguenti al prowedim.ntg 
-.1"*uio qr;ioru l'AmminlstraziJÀ u seguito di controllo,riscontri la non veridicità del contenuto dàtta suddetta dichiarazionel

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. D_6 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto altrattamento dei dati personali), accorda il consinso affurché i propìi dati possono 
"rr.."-t 

uìuti ed essere oggetto dicomunicazione aterzi u1F. 
"_gin.owedere 

agli adempimenti aiàuuiigrri di iegge. - '----

Il sottoscritto attonzzal-'Acls a pubblicare la prer.nt" dichiarazionJper gli obblighi di legge.

Luogo edata
Civitanov4 28 giugno 2022
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