
PURE POWER CONTROL S.R.L. 
VIA CARBONIA 8, 56023 VISIGNANO-CASCINA (PI) 
C.F E P.IVA 02137760464 
 

Cascina, 23/12/2021 
[TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

NOME E COGNOME DEL LEGALE 
RAPPRESENTATE 

FIRMA] 

* * * 

Rendiconto delle 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, ricevuti ex art. 1, 

commi da 125 a 129, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.  
 

Data di 
incasso  Importo incassato  

Soggetto Erogante Causale Titolo 

Denominazione Codice fiscale (descrizione del 
beneficio) (riferimento normativo, bando, ecc.) 

17/08/2020 € 30.000,00 Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 

 

00594040586 

  
COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 
(2020/N) 
 

Rimedio a un grave 
turbamento dell'economia. 
 

SA.56966 
12627 

COR 3375438 

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti 
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali. 
(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 
 

  € 4.763,10 

  

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 

  
00594040586 

COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 
(2020/N) 
 

Rimedio a un grave 
turbamento dell'economia 

SA.56966 
12627 
 
COR  3714074 
 

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti 
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di 
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proroga di termini amministrativi e processuali. 
(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

  
04/12/2020  € 300.000,00 Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A. 

  

00594040586 

  
COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 
(2020/N) 
 

Rimedio a un grave 
turbamento dell'economia 

SA.56966 
12627 
 
COR  3714074 
 

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti 
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali. 
(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

  
  € 120,00 Agenzie delle Entrate 

 

 

 
Incentivi fiscali 
all'investimento in start up 
innovative 

Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese 

Finanziamento del rischio 

Agevolazione fiscale o 
esenzione fiscale 

 

 
SA.48570 

16372 

COR 4523307 
Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative 

 

 
* * * 


