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Recupero maggiori
interessi su mutui

passivi

 

Nuova finestra
 del Bando Centri Storici

 a partire da maggio 2022

 

 Con l’ordinanza nr. 5 del 15/2/2021 la

Regione ha previsto la possibilità di

richiedere un contributo per i

maggiori interessi maturati nel

corso del 2021 a causa della

 CNA ha chiesto ed ottenuto l’apertura

di una nuova finestra del bando per

la Rivitalizzazione dei Centri Storici

dei comuni colpiti dal sisma del 2012.

Sarà possibile presentare la domanda

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/torna-il-bando-centri-storici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=areanord_20220414_bandocentristorici
https://www.mo.cna.it/torna-il-bando-centri-storici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=areanord_20220414_bandocentristorici


sospensione di mutui e finanziamenti

in essere (e non classificati in

sofferenza entro il 31/12/2021) su

immobili resi inagibili dal terremoto

del 2012 o dagli eventi alluvionali ed

atmosferici del 2014.

Questa possibilità scadrà tra qualche

settimana: la domanda, infatti, dovrà

essere presentata entro il 30 giugno

2022. 

 

La modulistica è contenuta nella

ordinanza qui riportata.

 

Le Sedi CNA sono a disposizione per

informazioni e per l’inoltro della

domanda.

a partire dal 3 maggio 2022 alle ore

10 sino al 31 maggio 2022 alle ore 13.

Non si tratta di un “click day”, ma verrà

eseguita una valutazione di merito. È

previsto un contributo del 50% della

spesa ammessa, con una premialità

del 10% se l’attività economica o

professionale è caratterizzata da

presenza femminile e/o giovanile e o

per le nuove aperture. La soglia

minima di spesa per usufruire del

contributo è di 20.000 euro, mentre

l’importo massimo del contributo

concesso è di 150.000 euro. Per

informazioni e presentazione delle

pratiche è possibile contattare le

sedi CNA dei comuni coinvolti.
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