
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione sul sito internet www.federdat.it degli aiuti di Stato e/ contributi ricevuti 
nell’anno 2021 

 
Il sottoscritto LUCA CASTALDI nato a SALERNO il  27/03/1977 codice fiscale CSTLCU77C27H703W 
titolare / legale rappresentante dell’impresa LA PIADINA SRL  codice fiscale 04640320653 
in qualità di Associato di FEDERDAT, non avendo a disposizione un proprio sito internet 

 
R I C H I E D E 

 
alla FEDERDAT di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato / contributi ricevuti 
nell’anno 2021 di seguito indicati, e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017: 

 

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO     

      LA PIADINA S.R.L. 
 

C.F. BENEFICIARIO      04640320653 

AUTORITA’ CONCEDENTE      FONDIMPRESA 

C.F. AUTORITA’ CONCEDENTE  

CAUSALE (BREVE DESCRIZIONE)  
AIUTI PUBBLICATI GIA’ SULL’RNA  

 

SOMMA INCASSATA  

DATA INCASSO  

 

In caso di aiuti di aiuti di Stato, ed in particolare de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), 
vanno compilate solo le righe 1, 2, 3, 4 e 5, indicando al rigo 5 “causale” che trattasi di aiuti già pubblicati su RNA. 

 

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” s.m.i. e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le 
sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 

 SALERNO, li 29/12/2022 
 
 

 

 
 

FEDERDAT 

Corso Enrico Tazzoli n. 235 10137 - Torino (TO) 

C.F. 97792140010 
 
 

http://www.federdat.it/


 
 
 

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione sul sito internet www.federdat.it degli aiuti di Stato e/ contributi ricevuti 
nell’anno 2021 

 
Il sottoscritto LUCA CASTALDI nato a SALERNO il  27/03/1977 codice fiscale CSTLCU77C27H703W 
titolare / legale rappresentante dell’impresa LA PIADINA SRL  codice fiscale 04640320653 
in qualità di Associato di FEDERDAT, non avendo a disposizione un proprio sito internet 

 
R I C H I E D E 

 
alla FEDERDAT di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato / contributi ricevuti 
nell’anno 2021 di seguito indicati, e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017: 

 

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO     

      LA PIADINA S.R.L. 
 

C.F. BENEFICIARIO      04640320653 

AUTORITA’ CONCEDENTE      POSTE 

C.F. AUTORITA’ CONCEDENTE  

CAUSALE (BREVE DESCRIZIONE)  
AIUTI PUBBLICATI GIA’ SULL’RNA  

 

SOMMA INCASSATA  

DATA INCASSO  

 

In caso di aiuti di aiuti di Stato, ed in particolare de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), 
vanno compilate solo le righe 1, 2, 3, 4 e 5, indicando al rigo 5 “causale” che trattasi di aiuti già pubblicati su RNA. 

 

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” s.m.i. e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le 
sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 

SALERNO, li 29/12/2022 
 
 
 

 
 

 

FEDERDAT 

Corso Enrico Tazzoli n. 235 10137 - Torino (TO) 

C.F. 97792140010 

http://www.federdat.it/


 
 
 

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione sul sito internet www.federdat.it degli aiuti di Stato e/ contributi ricevuti 
nell’anno 2021 

 
Il sottoscritto LUCA CASTALDI nato a SALERNO il  27/03/1977 codice fiscale CSTLCU77C27H703W 
titolare / legale rappresentante dell’impresa LA PIADINA SRL  codice fiscale 04640320653 
in qualità di Associato di FEDERDAT, non avendo a disposizione un proprio sito internet 

 
R I C H I E D E 

 
alla FEDERDAT di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet degli aiuti di Stato / contributi ricevuti 
nell’anno 2021 di seguito indicati, e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui Legge 124/2017: 

 

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO     

      LA PIADINA S.R.L. 
 

C.F. BENEFICIARIO      04640320653 

AUTORITA’ CONCEDENTE     

   Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 
 

C.F. AUTORITA’ CONCEDENTE  

CAUSALE (BREVE DESCRIZIONE)    
AIUTI PUBBLICATI GIA’ SULL’RNA  

 

SOMMA INCASSATA  

DATA INCASSO  

 

In caso di aiuti di aiuti di Stato, ed in particolare de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), 
vanno compilate solo le righe 1, 2, 3, 4 e 5, indicando al rigo 5 “causale” che trattasi di aiuti già pubblicati su RNA. 

 

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” s.m.i. e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le 
sole finalità inerenti la richiesta sopra effettuata. 

 

   SALERNO, li 29/12/2022 

 
 

 
 

 

FEDERDAT 

Corso Enrico Tazzoli n. 235 

10137 - Torino (TO) 

C.F. 97792140010 

 
 

http://www.federdat.it/
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