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Oggetto:                                   Prolungato il termine per ottenere fino a 450 mila euro di contributi per i danni subiti
nell'alluvione 2020

 

   

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

   

 

Prolungato all'11 novembre il termine 
per ottenere fino a 450 mila euro di contributi

per i danni subiti nell'alluvione 2020

 

  

 

È stato prolungato fino all'11 novembre 2021 il termine per l'invio delle domande
per accedere ai contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti a
causa degli eventi calamitosi verificatisi il 6 dicembre 2020 nei Comuni di
Campogalliano, Castelfranco, Modena e Nonantola.

Ricordiamo che l’ammontare del contributo è riconosciuto fino al 100% per i danni
fino a 20.000 €, mentre sulla parte eccedente i 20.000 € verranno applicate le
percentuali indicate in base ai lavori eseguiti fino ad un massimo di 450.000,00 €
(a titolo di esempio, beni strumentali e scorte di materie prime 80%, altri costi 50%).

Grazie ad un ufficio dedicato, che offre professionalità e competenza sviluppata
dal terremoto 2012 ad oggi, CNA Modena è a vostra disposizione per le eventuali
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informazioni e per ogni aspetto della partecipazione fino all’erogazione del
contributo.

Le imprese interessate ad essere contattate senza impegno possono compilare il
modulo pubblicato sul nostro sito oppure contattare Rosa Brigante, referente del
servizio (tel. 059 418137 | rbrigante@mo.cna.it).

  

  

 

Inviato da: Rosa Brigante 
Ufficio Servizio Incentivi CNA 
Tel. 059 418137 
Cell. 346 8688337 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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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