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

 
Contributi a fondo perduto

alle imprese colpite dall'alluvione 2020
 

  

 

La Camera di Commercio di Modena mette a disposizione un plafond di 300 mila
euro per contributi a fondo perduto alle imprese dei settori manifattura e
costruzioni aventi sede o unità locale nei comuni di Modena, Nonantola,
Campogalliano, Castelfranco Emilia, che hanno subito danni dall’alluvione del 6
dicembre 2020. Si tratta di una prima risposta ai bisogni delle imprese in attesa degli
indennizzi previsti dalla Regione Emilia-Romagna. 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 di lunedì 29 marzo 2021 e
fino alle ore 20:00 di venerdì 30 aprile 2021, salvo chiusura anticipata per
esaurimento fondi.
Pur non essendo un vero e proprio "click day" ma un bando a sportello, vi chiediamo
di prenotare il servizio al più presto, compilando comunque senza impegno il
modulo sul sito www.mo.cna.it. Sarà cura dei nostri uffici (Provinciale, Modena
Est e Modena Ovest, Castelfranco, Nonantola) contattarvi per sottoporvi il
contratto e informarvi sulla documentazione necessaria. 

Le spese ammissibili connesse ai danni subiti dall’alluvione sono:

 

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/contributi-a-fondo-perduto-alle-imprese-colpite-dallalluvione-2020/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210323_alluvione
https://www.mo.cna.it/contributi-a-fondo-perduto-alle-imprese-colpite-dallalluvione-2020/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210323_alluvione
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ripristino del funzionamento dei macchinari;

la sostituzione di macchine, arredi o attrezzature danneggiate;

costi di trasporto;

montaggio;

smontaggio;

smaltimento usato.

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute a partire dal 6/12/2020 fino
al 90° giorno successivo alla data di comunicazione della liquidazione del
contributo. L'agevolazione è concessa in base al regime "de minimis" e non è
cumulabile con altri interventi agevolativi per gli stessi costi ammissibili.

  

  

 

Inviato da: Rosa Brigante 
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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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