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

   

 Due bandi a Cavezzo  

   

 Rimborsi Covid a fondo perduto per le aziende  

  

 

Rimborsi a fondo perduto sino a 500 euro alle imprese di Cavezzo maggiormente
coinvolte dalle conseguenze economiche della pandemia.
In particolare, i beneficiari tutte le imprese appartenenti ai settori del commercio,
artigianato e servizi che durante l’anno 2020 a causa delle restrizioni all’esercizio delle
attività imprenditoriali abbiano registrato un calo del fatturato in misura almeno
pari al 20% rispetto all’anno 2019. Possono accedere ai contributi le attività con sede
operativa nel Comune di Cavezzo, o la sede legale nel caso dei commercianti su area
pubblica.
Le domande sono da presentare al Comune entro il 15 novembre 2021. Qui il link al
bando e qui quello alla domanda.

 

  

  

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/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_bando-Cavezzo_contributi-fondo-perduto-sostegno-commercio-artigianato-servizi_Covid19.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_DOMANDA_bando-Cavezzo_contributi-fondo-perduto-sostegno-commercio-artigianato-servizi_Covid19.pdf
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Sostegno all'installazione di impianti di sicurezza

  

 

Ricordiamo che è ancora possibile fare domanda per accedere al fondo per il
sostegno agli investimenti in sistemi antifurto o impianti di allarme, video-
sorveglianza e controllo. Possono accedere al bando i privati residenti e proprietari
di abitazione nel comune da almeno 12 mesi, le attività commerciali e le imprese
artigiane con meno di 5 dipendenti con sede o unità operativa nel territorio
comunale, Associazioni di volontariato senza fine di lucro con sedi di proprietà o in
affitto a Cavezzo. Il bando incentiva interventi realizzati dal 1° gennaio 2021 o che
intendono realizzarli entro il 31 dicembre. Il contributo è del 50% delle spese
sostenute sino a un massimo di 500 euro.
Qui il link alla pagina del sito internet del comune di Cavezzo che consente l’accesso
la scheda del bando e alla modulistica.

 

  

   

 
Inviato da: Greta Riccò 
Responsabile CNA Cavezzo 
Tel. 0535/44311 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-cavezzo/

 

   

    

   

  

 

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.

 

https://www.comune.cavezzo.mo.it/bando-di-ammissione-a-contributi-per-linstallazione-di-sistemi-di-sicurezza-o-impianti-di-allarme-e-videosorveglianza/
https://www.comune.cavezzo.mo.it/bando-di-ammissione-a-contributi-per-linstallazione-di-sistemi-di-sicurezza-o-impianti-di-allarme-e-videosorveglianza/
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mailto:ricco@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-cavezzo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cavezzo_20211018
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cavezzo_20211018_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cavezzo_20211018_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cavezzo_20211018_tesoreria
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