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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
ANNO 2021 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017 (come 
modificata dal DL 34/2019, conv. L. 58/2019), si evidenzia che la società HI 
WORLD DI ALIBERTI VINCENZO, C.F. LBRVCN77S05A509F, 
nell’anno 2021 non ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001 e dai 
soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. n. 33 del 2013, di importo pari o 
superiore ad euro 10.000, ad eccezione di aiuti rivolti a tutte le imprese sulla 
base di criteri predeterminati o in base a un regime generale e alle 
agevolazioni fiscali rendicontate nelle dichiarazioni fiscali e agli aiuti oggetto 
di obbligo di pubblicazione nell’ambito Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato. 
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa contenuti 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 
sono consultabili al seguente link 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/Trasparen
zaAiuto.jspx 
inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 
LBRVCN77S05A509F 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
ANNO 2020 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017 (come 
modificata dal DL 34/2019, conv. L. 58/2019), si evidenzia che la società HI 
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WORLD DI ALIBERTI VINCENZO, C.F. LBRVCN77S05A509F, 
nell’anno 2020 non ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001 e dai 
soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. n. 33 del 2013, di importo pari o 
superiore ad euro 10.000, ad eccezione di aiuti rivolti a tutte le imprese sulla 
base di criteri predeterminati o in base a un regime generale e alle 
agevolazioni fiscali rendicontate nelle dichiarazioni fiscali e agli aiuti oggetto 
di obbligo di pubblicazione nell’ambito Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato. 
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa contenuti 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 
sono consultabili al seguente link 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/Trasparen
zaAiuto.jspx 
inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 
LBRVCN77S05A509F 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
ANNO 2019 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che 
la società HI WORLD DI ALIBERTI VINCENZO, C.F. 
LBRVCN77S05A509F, nell’anno 2019 non ha ricevuto sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 
2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. n. 33 del 2013, di 
importo pari o superiore ad euro 10.000, ad eccezione di aiuti rivolti a tutte le 
imprese sulla base di criteri predeterminati o in base a un regime generale e 
alle agevolazioni fiscali rendicontate nelle dichiarazioni fiscali e agli aiuti 
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oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato. 
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa contenuti 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 
sono consultabili al seguente link 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/Trasparen
zaAiuto.jspx 
inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 
LBRVCN77S05A509F 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
ANNO 2018 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che 
la società HI WORLD DI ALIBERTI VINCENZO, C.F. 
LBRVCN77S05A509F, nell’anno 2018 non ha ricevuto sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 
2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. n. 33 del 2013, di 
importo pari o superiore ad euro 10.000, ad eccezione di aiuti rivolti a tutte le 
imprese sulla base di criteri predeterminati o in base a un regime generale e 
alle agevolazioni fiscali rendicontate nelle dichiarazioni fiscali e agli aiuti 
oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato. 
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa contenuti 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 
sono consultabili al seguente link 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/Trasparen
zaAiuto.jspx 
inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 
LBRVCN77S05A509F 
 
 


