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

   

 

Medolla,
contributi a fondo perduto a seguito

dell'emergenza epidemiologica Covid-19

 

  

 

Il Comune di Medolla ha stanziato risorse per sostenere, attraverso il riconoscimento
di contributi a fondo perduto, le imprese commerciali, artigianali e di servizio,
con sede nel Comune di Medolla, che abbiano subito le conseguenze economiche
della pandemia. 

Possono beneficiare della presente procedura le imprese rimaste chiuse, in base ai
propri codici ATECO (inseriti nel bando), in seguito al decreto DPCM 02/03/2021,
aventi la sede operativa nel comune (ad eccezione dei commercianti al dettaglio su
area pubblica per i quali è necessaria la sede legale), e che nel 2020 hanno subito
una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente.
Sono ammesse le imprese individuali, le società (di persona, di capitali, cooperative), i
loro consorzi e/o società consortili che al momento dell’entrata in vigore del DPCM
svolgevano attività regolarmente autorizzata.  
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Ciascuna impresa può presentare solo una domanda. 

Il contributo a fondo perduto sarà assegnato in un’unica soluzione una tantum
nella misura di quanto risulterà dalla suddivisione dei 30.000,00 € a disposizione per
il numero di domande aventi diritto al contributo, con un limite massimo di
1.000,00€ a domanda. 

La domanda (scaricabile cliccando qui), compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal Legale Rappresentata con firma digitale o firma autografa, dovrà essere
consegnata al Protocollo del Comune di Medolla entro le ore 12 di mercoledì 15
dicembre 2021 in formato cartaceo o tramite PEC
(comunemedolla@cert.comune.medolla.it).

  

  

 
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.
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