


 Agenzia delle Entrate

Istanza di richiesta contributo Decreto Sostegni

(Art.1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

Stampa

Protocollo Richiesta : 210408123955181210000003

Stato: Istanza ACCOLTA, mandata in pagamento

Il contributo è stato accreditato salvo buon fine in data: 27/04/2021

Istanza inviata da: 01902910221

Bonus erogato: 11.106,00 €

Dati presenti nell'Istanza

Codice fiscale del contribuente richiedente: 01218740221

Codice fiscale rappresentante firmatario: GOILRI74C57L378L 
Codice carica rappresentante firmatario: 1

Importo totale del contributo a fondo perduto richiesto, irrevocabilmente, tramite accredito su conto corrente

IBAN: IT13R0585601801083571307890

Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021

Ricavi/compensi complessivi anno 2019 Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nell'anno 2019: 69.284 €

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nell'anno 2020: 41.519 €

firma apposta

Data sottoscrizione: 08/04/2021



 Agenzia delle Entrate

Contributo automatico Sostegni

(Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

Stampa

Protocollo Richiesta di riferimento: 210408123955181210000003

Stato: Contributo mandato in pagamento

Il contributo è stato accreditato salvo buon fine in data: 24/06/2021

Bonus erogato: 11.106,00 €



 Agenzia delle Entrate

Consultazione esito contributo Decreto Sostegni Bis Stagionali

(Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

Stampa

Protocollo Richiesta : 210902162445635740000002

Stato: Istanza ACCOLTA, mandata in pagamento

Il contributo è stato accreditato salvo buon fine in data: 21/09/2021

Istanza inviata da: 01902910221

Bonus erogato: 1.216,00 €

Dati presenti nell'Istanza

Codice fiscale del contribuente richiedente: 01218740221

Codice fiscale rappresentante firmatario: GOILRI74C57L378L 
Codice carica rappresentante firmatario: 1

Importo totale del contributo a fondo perduto richiesto, irrevocabilmente, tramite accredito su conto corrente

IBAN: IT51W0306901856000012340367

Ricavi/compensi complessivi anno 2019 Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al
31 marzo 2020: 66.253 €

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al
31 marzo 2021: 35.448 €

Settori: Altri settori

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 - Sezione 3.1 del Temporary
Framework

Casella A 1: barrata

Casella A 2: non barrata

Casella E: non barrata

firma apposta

Minor importo richiesto: 0 €

Sezione Temporary Framework contributo: 3.1

firma istanza apposta

Data sottoscrizione: 02/09/2021



 Agenzia delle Entrate

Istanza Decreto Ristori e Decreto Ristori bis

(Art.1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e Art.2 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149)

Stampa

Stato: Erogazione automatica c.d. Decreto Natale (DL 172 del 18/12/2020) - Mandata in pagamento

Bonus erogato: 9.553,00 €

IBAN di accredito: IT13R0585601801083571307890

Codice ATECO prevalente dichiarato: 563000

Percentuale da applicare al valore del contributo in relazione al codice ATECO: 100.00%

Regione domicilio fiscale: TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO

Dati relativi all'Istanza Decreto Rilancio inviata

Protocollo: 200727105228428110000001

Data sottoscrizione: 23/07/2020

Bonus calcolato: 9.553,00 €

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019: 67.364 €

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020: 3.680 €


