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Mirandola, arriva il contributo Covid

per le piccole imprese
 

  

 

Grazie anche alla richiesta di CNA e delle altre Associazioni di categoria, il comune di
Mirandola ha stanziato 200.000 euro per sostenere le imprese del territorio che
nel 2020, a causa del Covid-19, abbiano subito calo di fatturato di almeno il 20%
rispetto al 2019. 

Ad avere diritto all'indennizzo sono le imprese che hanno sede legale, o sede
secondaria o unità locale nel comune di Mirandola con un fatturato che nel 2019
non abbia superato i 500.000 euro. Possono aver diritto ad un contributo anche le
attività che hanno aperto a partire dal 01/01/2020 a patto che il loro codice Ateco sia
tra quelli ricompresi nel bando, che potete leggere qui. Per presentare la domanda
(qui il modello predisposto) c'è tempo sino al 30 novembre. L'ufficio CNA è a
disposizione per eventuali informazioni.
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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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