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Partecipa anche tu all'iniziativa

"Concordia Natale 2021"
 

  

 

Per incentivare i consumi locali da parte dei cittadini e favorire la ripresa economica
del commercio concordiese, l'Amministrazione comunale di Concordia ha deciso di
proporre l'iniziativa "Concordia Natale 2021": nei primi giorni di dicembre le famiglie
concordiesi riceveranno, tramite il periodico "Concordia Comune", 2 buoni da 5€
ciascuno, che potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre presso i negozi di
Concordia che aderiranno all'iniziativa. Ogni buono potrà essere utilizzato a fronte
di 15€ di spesa. 

I commercianti che intendono partecipare all'iniziativa dovranno aderire al bando
(clicca qui per leggere il testo completo) compilando il modulo di adesione (che è
possibile scaricare cliccando qui) e inviandolo all'Ufficio Protocollo del Comune
entro le ore 13 di giovedì 2 dicembre 2021. In seguito, per ottenere il rimborso dei
buoni spesa, bisognerà presentare al Comune di Concordia (Ufficio Interventi
Economici) in busta chiusa i buoni spesa ritirati con le relative note di debito (clicca  
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qui per scaricare la nota di debito).

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le seguenti attività:

Attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, incluse le farmacie;

Attività di artigianato (settore alimentazione, servizi alla persona e settore non

alimentare);

Attività di pubblici esercizi.

che hanno la loro vetrina nel comune di Concordia Sulla Secchia (MO), anche in caso
di vendita a domicilio.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Interventi Economici del
Comune di Concordia: tel 0535/412921 | elisa.carlini@comune.concordia.mo.it.

  

  

 
Inviato da: Elisa Setti 
Direttrice CNA Concordia - San Possidonio 
Tel. 0535/48411 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-concordia-san-possidonio

 

   

    

   

  

 

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.concordia.mo.it/upload/concordia_ecm10/documentiallegati/ALLEGATOB_Notadidebito_13660_5114.pdf
https://www.comune.concordia.mo.it/upload/concordia_ecm10/documentiallegati/ALLEGATOB_Notadidebito_13660_5114.pdf
https://www.comune.concordia.mo.it/upload/concordia_ecm10/documentiallegati/ALLEGATOB_Notadidebito_13660_5114.pdf
mailto:elisa.carlini@comune.concordia.mo.it
https://www.comune.concordia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17357
mailto:esetti@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-concordia-san-possidonio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20211119
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20211119_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20211119_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concordia_20211119_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20211119
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

	Disco locale
	CNA Modena Notizie


