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

   

 

San Prospero: contributi a fondo perduto
per le MPMI del commercio, della

ristorazione, del terziario e dell’artigianato

 

  

Per sostenere le imprese del territorio, il Comune di San Prospero ha pubblicato un
bando che prevede contributi a fondo perduto per le micro, piccole o medie
imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato,
localizzate all'interno del Comune di San Prospero. 

Spese ammissibili:

Opere di attività libera ai sensi della legge regionale 15 del 2013 art.7 comm.1 e

s.m.i. e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.03.2018

Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento locali, lavori su facciate

ed esterni ecc.);

Installazione o ammodernamento di impianti a servizio delle opere realizzate;
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 Arredi e strutture temporanee legate a specifiche esigenze dettate dalle

disposizioni (Covid-19)

Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione

strettamente collegate;

Il contributo previsto sarà pari al 50% della spesa ammissibile sino ad un massimo
di 1000€. Maggiori dettagli nel bando - visionabile qui.  

Le domande possono essere presentate da oggi, lunedì 6 dicembre 2021 -
esclusivamente a mezzo PEC e saranno prese in carico in ordine cronologico di
spedizione. 

La sede di Cavezzo è a disposizione per la compilazione della domanda.

 

  

  

 
Inviato da: Greta Riccò 
Responsabile CNA Cavezzo 
Tel. 0535/44311 
www.mo.cna.it/sedi-territoriali/nord/cna-cavezzo

 

   

    

   

  

 

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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