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 Attività socio sanitarie
e assistenziali: domande

per i contributi
a fondo perduto

 Bando ristori CCIAA
per le imprese
che gestiscono

piscine al coperto

 

 

Il fondo straordinario ristori, di 230

milioni di euro, è una misura pensata

per aiutare le realtà non profit che a

causa del Covid-19 si sono trovate in

seria difficoltà. Di questo fondo, 20

milioni sono destinati a:

enti non commerciali,

enti religiosi civilmente

riconosciuti,

ONLUS, iscritte nella relativa

anagrafe,

che svolgono attività di prestazione di

servizi socio-sanitari e assistenziali,

in regime diurno, semi-residenziale e

residenziale, in favore di anziani non

autosufficienti o disabili.

 

La Regione Emilia-Romagna, in

collaborazione con Unioncamere

Emilia-Romagna, ha pubblicato un

bando che stanzia un milione di euro

per ristorare le imprese attive che

gestiscono piscine al coperto, per i

danni subiti a seguito dell'emergenza

sanitaria.
 

 

Le domande vanno presentate dal

legale rappresentante tramite la

piattaforma webtelemaco.infocamere
 

.it a partire dalle ore 11:00 di lunedì 18

luglio 2022 fino alle ore 12:00 di

mercoledì 3 agosto 2022.

 Qui  è possibile visionare il bando

completo.

 

   

  
  

   

 
Associazioni e società
sportive: prorogati i

 
Operativo il social bonus

 per le donazioni
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versamenti al 30
novembre

agli enti del terzo 

settore

 

In sede di conversione del decreto

“Aiuti” pubblicato in Gazzetta il 15

luglio, è stata stabilita la proroga al 30

novembre 2022 dei termini dei

versamenti tributari e contributivi

dovuti dalle federazioni sportive

nazionali, gli enti di promozione

sportiva e le associazioni e società

sportive dilettantistiche e

professionistiche.

 

Il Social Bonus è un credito di

imposta riconosciuto per l’erogazione

di LIBERALITÀ ad enti che abbiano

presentato al Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali un progetto per

sostenere il recupero degli immobili

pubblici inutilizzati e dei beni mobili

e immobili confiscati alla criminalità

organizzata, assegnati ad Enti del

terzo settore iscritti nel RUNTS.
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