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

   

 Speciale Sisma 2012  

 

Ricostruzione post sisma:
prorogati i termini per concludere gli interventi

e per rendicontare le spese

 

  

 

A seguito del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e delle difficoltà di reperimento
dei materiali, che hanno aggravato le problematiche incontrate dalle imprese per il
completamento dei lavori relativi alla ricostruzione post sisma, la Regione Emilia-
Romagna ha emanato l’ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021 che proroga al 31 marzo
2022 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della
documentazione di rendicontazione del saldo finale per la pratiche SFINGE
relative alle imprese e alle persone fisiche di tutti i settori, ad eccezione delle imprese
agricole e delle persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria per le quali
rimangono confermati i termini attualmente previsti dalle precedenti ordinanze.
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Inviato da: Natascia Pellacani 
Responsabile CNA Area Nord 
Tel. 0535/665611 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/

 

   

    

   

  

 

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.mo.cna.it/ricostruzione-post-sisma-prorogati-i-termini-per-concludere-gli-interventi-e-rendicontare-le-spese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sisma_20211026_proroga_termini
mailto:npellacani@mo.cna.it
mailto:npellacani@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sisma_20211026_areanord
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sisma_20211026_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sisma_20211026_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sisma_20211026_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20211026
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

	Disco locale
	CNA Modena Notizie


