
Rendicontazione erogazioni pubbliche  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ss.mm.ii  e D.L. 34/2019 

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017 ss.mm.ii. e del D.L. 34/2019, in merito all'obbligo di dare pubblicare sul sito internet aziendale le somme di denaro 

eventualmente ricevute a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di 

qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs 33/2013, la Società attesta che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ha percepito i seguenti 

importi: 

 

Soggetto ricevente:  

FOR FUN DISTRIBUTION S.R.L.   

Sede legale: VIA SILVIO PELLICO 42 – ROMA  

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA - R.E.A. n. RM 153830 

Partita iva, codice fiscale  e numero iscrizione Registro imprese: 14682581005 

Capitale Sociale sottoscritto € 3.000,00 Interamente versato  

 

Soggetto erogante – 

denominazione 

Soggetto erogante 

– codice fiscale 

Causale Somma incassata 

Euro 

Modalità di erogazione Data incasso 

Erario/Agenzia delle Entrate 06363391001 Contributo art. 1 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – 

Decreto Sostegni 

11.158 Accredito in c/c 09/04/2021 

Erario/Agenzia delle Entrate 06363391001 Contributo art. 1, commi da 5 a 15,  decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 – Decreto Sostegni 

11.158 Accredito in c/c 24/06/2021 

 

Si precisa che gli importi sono qui esposti secondo il principio di cassa ossia per l'importo effettivamente ricevuto/utilizzato o beneficiato nell'anno 2021 indipendentemente dall'anno di 

competenza.  

Inoltre si segnala che gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx inserendo come chiave di ricerca nel campo codice fiscale il codice fiscale della società 

14682581005. 

Milano 29 giugno 2022 

FOR FUN DISTRIBUTION S.R.L.  

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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