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

   

 Speciale incentivi  

   

 
Bando ristori per attività di guida turistica

e accompagnatore turistico
 

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha aperto un bando per dare ristori parziali mediante
un contributo “una tantum” per l’attività turistica che ha subito un evidente danno
economico a causa dei provvedimenti di restrizione approvati per il contenimento
della pandemia Covid-19.

Il bando è rivolto alle imprese che svolgono attività di cui al codice ATECO 79.90.20
“Attività delle guide e degli accompagnatori turistici”.
Il contributo massimo erogabile ai soggetti beneficiari è pari a 2.500 euro e viene
concesso in regime de minimis. Le domande di contributo dovranno essere inviate
dal richiedente alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 04 agosto 2021.
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Per maggiori informazioni e supporto nella compilazione della domanda rivolgersi a
Finimpresa (Tel. 059 251760 | info@finimpresa.it).

  

  

 
Inviato da: Marco Poletti 
Responsabile CNA Turismo 
Cell. 348 2740103 
www.mo.cna.it/mestieri/turismo/

 

   

    

   

  

 

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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