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

   

 

Finale Emilia,
a breve sostegni alle imprese

maggiormente colpite dalle restrizioni
dovute alla pandemia

 

  

Per sostenere le imprese del territorio, il Comune di Finale Emilia pubblicherà nei
prossimi giorni un bando che prevede contributi a fondo perduto per le attività
maggiormente colpite dalle conseguenze economiche delle restrizioni dovute al
COVID-19.
I beneficiari sono le imprese esercenti attività in forma fissa ed ambulante e
microimprese artigiane (con massimo 10 dipendenti). Sono esclusi i liberi
professionisti iscritti in apposito albo, le banche, le attività finanziarie e assicurative, le
farmacie, i centri massaggi di benessere, le medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio, le attività industriali.

Per essere ammesse al bando, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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essere iscritti alla CCIAA;

avere unità locale/produttiva insediata nel Comune di Finale Emilia;

essere attive alla data di erogazione del contributo;

svolgere esclusivamente attività “di prossimità” (o locali) non in concorrenza

con il mercato internazionale; non sono ammessi se fanno parte di una catena

o sfruttano reti internazionali;

devono aver registrato un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 (nessuna

percentuale prevista).

Attenzione: saranno previste alcune limitazioni che prevederanno l'esclusione del
bando, tra cui i soggetti morosi nei confronti del Comune e poco altro.

Il contributo previsto sarà variabile: per le imprese senza dipendenti si partirà da un
minimo di 400€ a un massimo di 1.000€; per le imprese con dipendenti il
contributo minimo sarà di 600€ mentre quello massimo arriverà a 1.200€.
Il contributo spettante in via definitiva verrà calcolato in base al numero di
domande ammissibili.

Le domande dovranno essere presentate - presumibilmente dal 6 dicembre 2021 -
esclusivamente a mezzo PEC e saranno prese in carico in ordine cronologico di
spedizione (ora-minuti-secondi) e non di protocollazione.

La sede di Finale Emilia è a disposizione per la compilazione della domanda. Il
compenso richiesto per il servizio sarà di 35€ più Iva, oltre al costo della richiesta del
DURC. 

Sarà nostra cura informarvi e fornirvi ulteriori informazioni non appena il
bando sarà pubblicato.

 

  

 
Inviato da: Monica Bacchiega 
Responsabile CNA Finale Emilia 
Tel. 0535/92561 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/cna-finale-emilia/

 

   

    

   

  

 

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.

 

mailto:mbacchiega@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/sedi-territoriali/nord/cna-finale-emilia/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finale_20211201
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medolla_20211201_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medolla_20211201_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medolla_20211201_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20211201
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018
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