
Informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,  contributi  o  aiuti,  in
denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere  generale  e  privi  di  natura
corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  effettivamente  erogati  nell'esercizio
finanziario 2021 ex Legge 124/2017 e s.m.i.

Ragione Sociale

RA. RE. SAS DI RAIMONDI ANDREA E C.

Indirizzo

VIA BARBARA MELZI NR. 170 – 20025 LEGNANO (M) 

Partita IVA

07826680964

Data Ente Erogante Importo in € Causale Contributo C.F. Ente erogante

13/12/2021
Ministero del

Turismo
€ 18.331,46

Misura per le perdite
subite da agenzie di

viaggio e tour
operator

30/11/2021
Agenzia delle

Entrate
€ 240,00

DL n. 34/2020 –
esenzioni fiscali

AIDiT  mette  a  disposizione  dei  propri  associati  gli  strumenti  informatici  affinché  possano
ottemperare agli obblighi di Legge.

AIDiT non è in alcun modo responsabile della veridicità e correttezza dei dati dichiarati da
ogni associata ed è pertanto esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito alle
informazioni comunicate e pubblicate.

Luogo e Data Il Titolare / Amministratore

Legnano, 29/12/2022                Ra. Re. Sas di Raimondi Andrea e c.
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