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Oggetto:                                   Contributi a fondo perduto dal Comune di Camposanto

 

   

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

   

 Speciale Camposanto  

   

 

Camposanto,
contributi a fondo perduto a seguito dell'emergenza

epidemiologica Covid-19

 

  

Il Comune di Camposanto intende riconoscere contributi a fondo perduto alle
imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi a seguito dell’emergenza
COVID-19.

Possono beneficiare della procedura le attività che abbiano almeno una sede
operativa nel Comune di Camposanto (ad eccezione del Commercio ambulante che
deve avere sede legale nel Comune), che siano attive, con la partita IVA attiva alla
data del 1° gennaio 2021 e che rientrino nelle seguenti attività:

1. attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura (con superficie di
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vendita inferiore ai 150 mq);

2. attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.);

3. attività artigianali di servizio in locali o negozi aperti al pubblico;

4. attività di somministrazione di alimenti e bevande;

5. attività di trasporto di persone o cose;

6. attività di commercio ambulante.

Inoltre, per accedere al contributo, i soggetti devono essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti:

che l’ammontare dei corrispettivi dell’attività riferiti al periodo 1/1/2021 –

31/3/2021, sia inferiore ai tre quarti dei corrispettivi rilevati nello stesso periodo

dell’anno 2019;

che nell’anno in corso l’impresa abbia sostenuto una spesa minima di euro

600,00 per l’adeguamento dei locali e dell’attività alla normativa anti covid (es.

acquisto di guanti monouso e mascherine per la protezione delle vie

respiratorie; acquisto di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani;

acquisto di barriere separatorie per evitare il contatto ravvicinato e diretto tra le

persone all’interno del negozio; ecc).

Il contributo consiste nell’erogazione di un importo di 600€. 
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante potranno essere inoltrate entro il
9 dicembre 2021.

 

  

  

 
Inviato da: Federica Botti 
Direttore CNA Camposanto 
Tel. 0535/87464 | 0535/85811 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-camposanto

 

   

    

   

  

 

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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