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Concordia, incentivi
all’assunzione di

lavoratori residenti

 

Bando "Sostieni
Concordia"  

 

L’amministrazione comunale di
Concordia ha emesso un bando che
consente alle piccole imprese locali
(fino a 50 dipendenti) di avere
finanziamenti a fondo perduto (fino
ad un massimo di 5.000 euro), per
l’assunzione di lavoratori disoccupati
residenti da almeno due anni nel
comune di Concordia. Il contributo
(2.500 euro) è previsto anche nel caso
di stabilizzazione di lavoratori assunti
a tempo determinato. Nel nostro
approfondimento tutte le informazioni
relative ai documenti richiesti e alle
modalità di presentazione delle
domande.

 

Sempre alle aziende di Concordia è
rivolto un contributo a fondo perduto
per la sicurezza, le spese di
miglioramento e l'applicazione dei
protocolli anticovid. Obiettivo del
bando è quello di sostenere la
riqualificazione del tessuto
commerciale ed artigianale locale ed
è rivolto a tutte le imprese che si
trovano sul territorio comunale e che
intendono valorizzare le proprie attività.
Domande sino al 30 settembre. Il
contributo è concesso nella misura
massima del 70% dell'imponibile della
spesa sostenuta dal 1 febbraio 2020 e
non sarà cumulabile.

 

   

  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/concordia-incentivi-allassunzione-di-lavoratori-residenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20200626_assunzioni
https://www.mo.cna.it/bando-sostieni-concordia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200626_sostegno
https://www.mo.cna.it/concordia-incentivi-allassunzione-di-lavoratori-residenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20200626_assunzioni
https://www.mo.cna.it/concordia-incentivi-allassunzione-di-lavoratori-residenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20200626_assunzioni
https://www.mo.cna.it/concordia-incentivi-allassunzione-di-lavoratori-residenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20200626_assunzioni
https://www.mo.cna.it/concordia-incentivi-allassunzione-di-lavoratori-residenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20200626_assunzioni
https://www.mo.cna.it/bando-sostieni-concordia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200626_sostegno
https://www.mo.cna.it/bando-sostieni-concordia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200626_sostegno
https://www.mo.cna.it/bando-sostieni-concordia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200626_sostegno
https://www.mo.cna.it/concordia-incentivi-allassunzione-di-lavoratori-residenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20200626_assunzioni
https://www.mo.cna.it/bando-sostieni-concordia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200626_sostegno


 

Inviato da: Roberto Chesi 
Responsabile CNA Concordia - San Possidonio 
Tel. 0535/48411 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-concordia-san-possidonio

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
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