
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 
(Ex Legge 124 del 2017) 

 
 

OFFICINA DEL GUSTO S.A.S. DI BOVA DONATELLA 
06954851215 

 
 

DATA DI INCASSO 
 

 
SOGGETTO EROGATORE 

CAUSALE (ad esempio, 
liberalità o contributo su un 

progetto specifico) 

 
SOMMA INCASSATA 

 
12/10/2021 

Invitalia - Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa S.p.A. 
 

Impresa consolidata (imprese 
costituite da più di 36 mesi) 

 

 
€ 25.000,00 

 

 
04/03/2021 

 
POSTE 

 

Erogazione fondi ai Ristoratori per 
recupero dei costi associati 

all'acquisto di prodotti Agrolimentari 
 

 
€ 4.536,95 

 
28/12/2019 

 
INPS  

 
Incentivo per le assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate tra il 1° 
gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 

in favore di giovani 
aderenti al Programma "Garnzia 

Giovani" 
 

 
€4.560,00 

 
28/12/2019 

 
INPS  

 
Incentivo per le assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate tra il 1° 
gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 

in favore di giovani 
aderenti al Programma "Garnzia 

 
€4.560,00 



Giovani" 
 

 
28/12/2019 

 
INPS  

Incentivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate tra il 1° 

gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 
in favore di giovani 

aderenti al Programma "Garnzia 
Giovani" 

 

 
€4.560,00 

 
28/12/2019 

 
INPS  

Incentivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate tra il 1° 

gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 
in favore di giovani 

aderenti al Programma "Garnzia 
Giovani 

 
€4.560,00 

 
19/10/2018 

 
INPS  

 
Incentivo per le assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate tra il 1° 
gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 

in favore di giovani aderenti al 
Programma -Garanzia Giovani- 

 

 
€4.104,00 

 
28/09/2018 

 
INPS  

Incentivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate tra il 1° 

gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 
in favore di giovani aderenti al 
Programma -Garanzia Giovani- 

 

 
€6.088,68 

 
28/09/2018 

 
INPS  

Incentivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate tra il 1° 

gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 
in favore di giovani aderenti al 
Programma -Garanzia Giovani- 

 
€ 5.503,92 



 

 
01/06/2018 

Ministero dello sviluppo economico - 
Direzione generale per gli incentivi 

alle imprese 

REALIZZAZIONE SITO WEB 
AZIENDALE 

Il progetto prevede la realizzazione 
del sito internet aziendale con le 

seguenti caratteristiche: 
-Grafica e struttura; 

-Mobile e Newsletter; 
-Social Network e motori di ricerca; 

-Monitorare gli utenti. 
 

 
€0.00 

 

 
24/12/2020 

agenzia delle entrate 
 

Deduzione forfettaria per lavoro 
dipendente nelle regioini Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia Sardegna e Sicilia 

 

  
€4.825,00 

 
Oltre i contributi ricevuti qui sopra elencati, si conferma qualsiasi ed eventuale contributo concesso come da registro nazionale degli aiuti 

del mise. 

 
 

 TOTALE CONTRIBUTI 68.298,55 

 

Luogo e data                                                                                                                                                                     Firma 


