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Pavullo, contributi a fondo perduto

per le microimprese e i lavoratori autonomi
 

  

 

Il Comune di Pavullo eroga contributi straordinari a fondo perduto alle
microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti) e ai lavoratori autonomi
costituite dopo il 01/01/2019. Qui il bando. 

Il requisito richiesto è che nel 2020 il soggetto richiedente abbia subito una perdita
di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. L’importo del contributo va da 2.000
euro a 3.000 euro, in relazione all’ammontare della perdita. Le domande potranno
essere inoltrate solo telematicamente entro le ore 13 del 19 luglio 2021. Il link è
accessibile su questa pagina del sito del Comune di Pavullo. 

La sede è a disposizione per chiarimenti: tel. 0536 327611 - pavullo@mo.cna.it
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Inviato da: Andrea Vecchiè 
Direttore CNA Pavullo 
Tel. 0536/327611 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/appennino/cna-pavullo

 

   

    

   

  

 

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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