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ASD e SSD: contributi
a fondo perduto per

spese di sanificazione

 

Enti del terzo: possibile
richiedere contributi

a fondo perduto

 

Entro il 26 dicembre le associazioni e Le ODV, le APS e le ONLUS, iscritte nei
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società sportive dilettantistiche
iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici, possono presentare le
richieste di erogazione di contributi a
fondo perduto a ristoro delle spese
collegate al COVID-19, agli organismi
sportivi a cui sono affiliate e cioè alla
propria Federazione, Ente di
promozione sportiva o Disciplina
sportiva associata.

 

registri regionali specifici alla data
anteriore il 25 dicembre 2020, che,
causa le ristrettezze derivanti dal
contrasto alla diffusione del COVID19,
abbiano cessato o ridotto nel 2020
l’esercizio delle proprie attività,
possono presentare le proprie istanze
per la richiesta di contributi a fondo
perduto a partire da oggi, lunedì 29
novembre, e fino alle 23:59 di sabato
11 dicembre 2021.

 

   

  

  

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit

 

   

    

   

  

 

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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