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AGGIORNAMENTI
ESTIVI!

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

LTA ci tiene ad informarla che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione entro

il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito aziendale, dell’elenco completo e

dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di

impresa nel corso dell’anno precedente.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle

Imprese, quali: società di capitali, società di persone, ditte individuali, società

cooperative, enti non commerciali e cooperative sociali.

Sono ESCLUSI i liberi professionisti.

 

Sono oggetto di pubblicazione TUTTI gli aiuti di stato, se di importo complessivo

superiore a Euro 10.000,00 (quindi anche se il singolo aiuto è di importo inferiore

ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo

pubblicitario).

Le imprese che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla

pubblicazione sul sito internet delle Associazione di Categoria alle quali

aderiscono

 

Attenzione: la norma prevede, in caso di mancata pubblicazione: la sanzione

amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti.

I N  Q U E S T O
N U M E R O

AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO

AGGIORNAMENTO
ANTINCENDIO

DRIVE SOLUTIONS
NOLEGGIO 

SENZA PENSIERI

AIUTI E
CONTRIBUTI

PUBBLICI
OBBLIGO DI

PUBBLICAZIONE



Via del Marzocco 80 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                       0586828957 - 3792147524

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per il mese di giugno l'aggiornamento Antincendio

interaziendale, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e DM 103/1998.

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA in Via del Marzocco 80 e strutturato in un unico

incontro. 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il  25 giugno. 

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

LTA ha il piacere di informarla di un'iniziativa per il noleggio senza pensieri di auto e mezzi aziendali.

Drive Solutions, è un gruppo di professionisti con 10 anni di esperienza collabora con le maggiori compagnie di

noleggio Italiano ed Europeo.

Il noleggio offre l'opportunità di evitare tutti gli oneri che comporta l'acquisto e per il cliente sarà possibile

personalizzare il mezzo tramite un servizio altamente professionale e qualificato. 

Il cliente che sceglie di noleggiare deve preoccuparsi unicamente del carburante!

Sono a disposizione del cliente tutte le marche presenti sul mercato.

Visita il sito ufficiale www.drivesolutions.it per ricevere maggiori informazioni o scrivi a info@drivesolutions.it

per ricevere un preventivo gratuito.

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per il mese di luglio l'aggiornamento Primo Soccorso

interaziendale, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e DM 388/15.7.03.

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA in Via del Marzocco 80 e strutturato in un unico

incontro. 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il  25 giugno. 

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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