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Ricordiamo che per poter avere accesso ai bandi per gli indennizzi legati
all’alluvione dello scorso 6 dicembre è necessario compilare i moduli di
ricognizione danni. La compilazione non è fondamentale per la determinazione
dell’importo esatto dei rimborsi, ma è indispensabile per poter presentare la
domanda.
Il termine per la compilazione è il 12 gennaio 2021 per le imprese e il 22 gennaio
2021 per ciò che riguarda i danni subiti dalle abitazione private.
 
Di seguito riportiamo i link alle pagine dei siti dei Comuni maggiormente colpiti:

Comune di Nonantola

Comune di Castelfranco Emilia

Comune di Modena

Comune di Campogalliano

Si è invece già aperto, e si chiuderà il 1° febbraio 2021, il bando della Camera di
Commercio che eroga un contributo a fondo perduto alle imprese dei servizi e del
commercio danneggiate dalle inondazioni.
A questo link è possibile ottenere ulteriori informazioni e le indicazioni per usufruire

 

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/dalla-camera-di-commercio-600-000-euro-per-le-imprese-commerciali-e-dei-servizi-colpite-dallalluvione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bando_20201228_alluvione
https://www.mo.cna.it/dalla-camera-di-commercio-600-000-euro-per-le-imprese-commerciali-e-dei-servizi-colpite-dallalluvione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bando_20201228_alluvione
https://www.mo.cna.it/dalla-camera-di-commercio-600-000-euro-per-le-imprese-commerciali-e-dei-servizi-colpite-dallalluvione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bando_20201228_alluvione
http://www.comune.nonantola.mo.it/comunichiamo/comunicati_stampa/danni_subiti_a_causa_degli_eventi_calamitosi_della_prima_decade_di_dicembre_2020_in_particolare.htm
http://www.comune.nonantola.mo.it/comunichiamo/comunicati_stampa/danni_subiti_a_causa_degli_eventi_calamitosi_della_prima_decade_di_dicembre_2020_in_particolare.htm
https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=52141
https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=52141
https://www.comune.modena.it/novita/notizie/maltempo-segnalazione-danni
https://www.comune.modena.it/novita/notizie/maltempo-segnalazione-danni
https://www.comune.campogalliano.mo.it/7-notizie/2031-alluvione-400-mila-euro-di-danni-alle-infrastrutture-pubbliche-del-comune-di-campogalliano
https://www.comune.campogalliano.mo.it/7-notizie/2031-alluvione-400-mila-euro-di-danni-alle-infrastrutture-pubbliche-del-comune-di-campogalliano
https://www.mo.cna.it/dalla-camera-di-commercio-600-000-euro-per-le-imprese-commerciali-e-dei-servizi-colpite-dallalluvione/
https://www.mo.cna.it/dalla-camera-di-commercio-600-000-euro-per-le-imprese-commerciali-e-dei-servizi-colpite-dallalluvione/


del servizio attivato da CNA Modena per la compilazione e l’inoltro delle
domande.

  

  

 
Inviato da: Rosa Brigante 
Ufficio Servizio Incentivi CNA 
Tel. 059 418137 
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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