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Alla Clinica Molinari Poliambulatorio Privato

si risparmia con CNA
 

  

 

Prima visita gratuita, visite d'urgenza scontate del 37% e agevolazioni ancora
maggiori su altre prestazioni, da quelle ordinarie sino ad arrivare agli interventi più
complessi.
Sono tutte le opportunità (qui l'intero listino) che la Clinica Molinari Poliambulatorio
Privato, nel settore odontoiatrico da oltre 30 anni, riserva agli associati CNA per ciò
che riguarda le prestazioni odontoiatriche.
La Clinica Molinari Poliambulatorio Privato è a Mirandola (via Falcone e Borsellino, 1),
a Bondeno (via Libertà, 1) e a Modena (via Giardini, 45).
Contattali al numero 0535 22022.
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Mirandola, buoni spesa
emergenza Covid

 

San Possidonio,
contributi sino

a 1.000 euro
per le piccole imprese

 

 

Il Comune di Mirandola ha pubblicato
un bando per la distribuzione di
buoni spesa di cui possono beneficiare
coloro che hanno subito una
riduzione dei redditi a causa degli
effetti della pandemia. La richiesta
per i buoni spesa, che possono essere
utilizzati per l’acquisto di beni di prima
necessità presso gli esercizi
convenzionati, può essere fatta entro il
31 luglio. Qui l’articolo completo. In
questa pagina, invece, le modalità
rivolte agli esercizi commerciali per
aderire all'accettazione dei buoni spesa.

 

Arriva a 1.000 euro il contributo che il
Comune di San Possidonio concede
alle imprese (attività del commercio al
dettaglio con superficie sino a 150 mtq,
servizi alla persona, bar e ristoranti,
servizi alla persona, palestre, nolo con
conducente, commercio ambulante)
operanti sul territorio comunale. Qui il
provvedimento e qui il modulo per
accedere alla domanda, che dovrà
essere presentata all'Amministrazione
di San Possidonio entro le 12 di
giovedì 1 luglio, via PEC o in formato
cartaceo.
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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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