AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
LE IMPRESE LEGATE AL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA FERMATE A
CAUSA DELLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

CHI PUO’ FARE DOMANDA
Con una dotazione finanziaria complessiva di 1.700.000€, l’Avviso “Ferrara rinasce con le imprese” è rivolto alle
imprese:
➢ operanti nel settore del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo e dei servizi alla persona (così come
indicati nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 e 2),
➢ con sede legale operativa nel territorio del Comune di Ferrara, sospese per l’emergenza covid-19 o che
appartengono a settori particolarmente colpiti dalla fase di emergenza.
➢ Con un massimo di 9 addetti.

IMPORTO CONTRIBUTO UNA TANTUM
Il contributo a fondo perduto una tantum è articolato come segue:
A. 1.000€ per i beneficiari titolari di attività operanti nei settori del commercio, servizi alla persona,
somministrazione di alimenti e bevande, turismo come indicato all’Allegato 1 del presente Avviso,
B. 500€ per le imprese del settore commercio ambulante titolari di concessione “decennale” in mercati o
posteggi sparsi/isolati (regolarmente istituiti e deliberati dall’amministrazione Comunale di Ferrara) e aventi
sede legale nel Comune di Ferrara, per i titolari di servizio di trasporto con taxi nel Comune di Ferrara, per
attività delle guide e degli accompagnatori turistici e per altre attività di intrattenimento e divertimento
come da codici indicati nell’Allegato 2 del presente Avviso.
COME PRESENTARE DOMANDA
Dalle ore 15 di Martedì 23 Giugno: apertura iscrizione on line alla piattaforma telematica “Ferrara rinasce con le
imprese”
Dalle ore 10.00 di Lunedì 29 Giugno e fino ad esaurimento delle risorse: inserimento dati nella piattaforma
telematica “Ferrara rinasce con le imprese”
La domanda di agevolazione NON richiede l’inserimento di alcuna documentazione di spesa.
Sarà necessario solo la seguente documentazione:
✓ Informazioni amministrative sull’impresa (Cod. fiscale, part. IVA, sede legale, operativa, legale
rappresentante)
✓ marca da bollo da 16€
✓ firma digitale;
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✓ nel caso l’impresa deleghi la compilazione della domanda on line, sarà necessario compilare la procura
(modulo disponibile sul sito www.siproferrara.com) e allegare la carta d’identità del legale rappresentante
dell’impresa.
LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ “A SPORTELLO”, quindi in base all’ordine di arrivo delle
domande.

INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare SIPRO Agenzia per lo Sviluppo-Ferrara dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13 al numero 0532 243484 tramite mail a sipromuove@siproferrara.com

2

