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Modulo per Commercialisti 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI 

RICEVUTI NELL’ANNO 2021 E SUCCESSIVI 

 

Il Sig. / Sig.ra  

 (Nome e Cognome) 

in qualità di  

 (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale e, in questo caso, indicare gli estremi dei poteri di rappresentanza) 

Dello Studio  

 (denominazione e ragione sociale dell’impresa)   

Sede Legale  

 (comune, via, numero civico)   

Cod.Fisc. Legale 
rappresentate ___________________________________ Partita IVA ______________________SDI______________________  

Email :   PEC  

affida e richiede a 

ITBID Srls unipersonale con sede legale in Galleria Europa, 3 – 35129 Padova, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di 
Padova n. 05461970286 

 

il seguente servizio in abbonamento annuale per le seguenti aziende 

 

Nome Azienda Località Partita IVA Servizio  

   One/Basic/Zero 

Pro/Plus 

Prezzo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

□ One - Aziende con un sito web 

Forniremo un link “Aiuti di stato” da inserire sul proprio sito aziendale collegato ad una scheda dinamica che si aggiornerà mensilmente in 
maniera automatica. La scheda sarà pubblicata su un apposito sito.  
Abbonamento Euro 110,00 + IVA /Anno -> Euro 134,20/Anno IVA compresa  

□ Basic - Aziende con sito web ma che non desiderano pubblicare il link “Aiuti di stato” sul proprio sito 

La pubblicazione della scheda dinamica degli aiuti ricevuti verrà pubblicata sul sito di un’Associazione di categoria. La scheda dinamica si ag-
giornerà mensilmente in maniera automatica 
Abbonamento: Euro 125,00 + IVA/Anno -> Euro 152,50/ Anno IVA compresa 

□ Zero - Aziende senza sito web  

La pubblicazione della scheda dinamica degli aiuti ricevuti verrà pubblicata sul sito di un’Associazione di categoria. La scheda dinamica si ag-
giornerà mensilmente in maniera automatica 
Abbonamento: Euro 125,00 + IVA/Anno -> Euro 152,50/Anno IVA compresa 

□ Pro - Aziende che desiderano avere un sito basic con link alla scheda dinamica “ Aiuti di Stato” 

L’offerta prevede la registrazione di un dominio it aziendale a vostra scelta, un certificato https, realizzazione di una pagina web responsive 
basic ,con template preconfigurato, visibile da tutti i dispositivi: PC, Tablet, Smartphone e contenente i dati principali dell’azienda e con il link 
“Aiuti di stato” collegato alla scheda dinamica degli aiuti. La scheda dinamica si aggiornerà mensilmente in maniera automatica. 
Abbonamento: Euro 205,00 + IVA/Anno -> Euro 250,00/Anno IVA compresa 

□ Plus - Aziende senza sito web e che desiderano un sito basic 

L’offerta prevede la registrazione di un dominio.it aziendale a vostra scelta, un certificato https, realizzazione di una pagina web responsive 
basic con template preconfigurato, visibile da tutti i dispositivi: PC, Tablet, Smartphone - contenente i dati principali dell’azienda. Una casella 
email consultabile da webmail.  
Abbonamento: Euro 140,00 + IVA/Anno - > 170,80 /Anno IVA compresa 
  

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

1. Che le aziende per cui richiede il servizio non sono tenute alla redazione del bilancio ordinario e che desiderano di voler adempiere agli 
obblighi di cui all’art. 1 commi da 125 a 129 Legge 4.8.2017 n. 124 tramite la pubblicazione degli aiuti di Stato in una delle modalità sopra 
indicata 

2. di esonerare ITBID srls da qualunque responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al precedente punto 1 e 
dei dati estrapolati dal portale RNA. 

3. di autorizzare ITBID srls alla pubblicazione dei dati esposti al precedente punto 1, nonché della ragione sociale e del codice fiscale delle 
imprese in quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento e nel caso ad usufruire dei dati per la registrazione del dominio. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico anticipato da effettuarsi su IBAN:  IT02 J 05034 12112 000000002748 intestato a ITBID SRLS con causale : nome vostra azienda, AIUTI  DI STATO  
ANNO 2021  
 

Inviare il modulo compilato e copia del bonifico a: aiutidistato@itbid.it 
  

 

Luogo e data:   Timbro e firma  
 


