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 ASD e SSD: sospesi i versamenti INPS  

  

 

L’INPS fornisce le prime indicazioni (…in data 5/2/2021!) con riferimento all’ipotesi di
sospensione contributiva disciplinata dalla Legge di bilancio 2021.
 
La sospensione contributiva riguarda anche le associazioni e le società sportive
professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nel territorio dello Stato, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di  
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svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.
La sospensione riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (ad
oggi, quindi, si tratta di quelli con scadenza il 16/02/2021!).

  

   
  

 
Avviso pubblico per la concessione in uso di spazi

dell’ex albergo diurno in piazza Mazzini
 

  

 

È aperto il bando del Comune di Modena riservato agli Enti del terzo settore, per la
gestione degli spazi presso l’ex albergo diurno in piazza Mazzini.
I Soggetti ammessi alla partecipazione al bando sono solo gli enti del terzo settore
di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo Settore) in forma singola o
associata.
 
La selezione è ufficialmente aperta. È possibile presentare domanda del progetto
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre 20 marzo
2021.
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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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