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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   
   

 Ri-attivata la sede CNA di Nonantola  

  

 

Vi informiamo che siamo già riusciti ad attivare la sede di Nonantola, che quindi
è operativa. Gli uffici sono dunque aperti con i consueti orari.
Per le problematiche relative al Covid, ma anche per le conseguenze della
alluvione, vi preghiamo di privilegiare i contatti telefonici (i telefoni sono
operativi) e le mail. Per eventuali urgenze, queste sono le caselle di posta
elettronica a cui fare riferimento: sroncaglia@mo.cna.it e mronchi@mo.cna.it. 
 
Ricordiamo alle imprese direttamente danneggiate di raccogliere quanta più
documentazione possibile (foto, video, eccetera) e di evidenziare, nella causale
delle fatture ricevute, la dicitura “per interventi di rispristino relativi
all’inondazione del 6 dicembre". Al fine di avere una documentazione valida,
consigliamo di preferire pagamenti tracciabili (bonifici, RI.BA., ecc.) e di evitare i
pagamenti in contanti.
A questo proposito vi informiamo che la Regione ha già provveduto a richiedere
lo Stato di Emergenza e che nei prossimi giorni i Comuni metteranno a
disposizione le domande per gli indennizzi. Per info e supporto è possibile
scrivere a indennizzi@mo.cna.it.
Come CNA abbiamo anche chiesto la proroga delle scadenze fiscali e
contributive.
 

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
mailto:sroncaglia@mo.cna.it
mailto:mronchi@mo.cna.it
mailto:indennizzi@mo.cna.it


Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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