
Avviso pubblico n. 2 Comune di Cento: misure eccezionali e straordinarie per il 
sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell'emergenza Covid-19 

 
Scheda di Sintesi 

 

Al fine di poter presentare le domande in tempo utile si chiede l’invio della 
documentazione entro e non oltre domani mattina 22/04/2021 

 
A CHI SI RIVOLGE Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese 

individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le 
società consortili con sede legale e/o operativa nel Comune di Cento e che, alla data 
del 23 febbraio 2020, svolgessero attività regolarmente autorizzata, nel territorio 
comunale riferita al codice ATECO principale (primario o prevalente), risultante da 
visura camerale, come da elenco a seguire: 

 

 
Si precisa che l’attività oggetto dell’indennità dovrà risultare esercitata nel Comune 
di Cento, o nella sede legale operativa o nella unità locale operativa: sono escluse, 
pertanto le ipotesi, in cui la localizzazione dell’attività rilevante e rientrante nei 
codici indicati sia concretamente svolta al di fuori del territorio comunale. 

REQUISITI 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: 
1. essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese, REA e agli 

Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività, nonché in 
regola con gli adempimenti SUAP; 

2. avere sede legale e/o operativa nel comune di Cento; 
3. essere attive, al momento della domanda e alla data del 23/02/2020, nei 

settori di attività elencati sotto; 
4. essere in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del 

personale dipendente (DURC o eventuali Casse di Previdenza); 
5. non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Cento alla 

data del 31/12/2019; 
6. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione o trovarsi in 

stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 
2014/C 249/01); 

7. non avere in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo 
gratuito, con la Camera di commercio di Ferrara 

8. non avere già beneficiato dell'indennità di cui all'Avviso pubblico n. 1 aperto 
dal 12 gennaio al 12 marzo 2021. 



 * N.B. L'attività riferita al codice ATECO primario dovrà risultare esercitata nel 
comune di Cento, nella sede legale o nell'unità operativa. 

SCADENZA Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2021 e 
fino alle ore 24,00 del 21 maggio 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento 
risorse disponibili. 
LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ “A SPORTELLO”, quindi in 
base all’ordine di arrivo delle domande. 

DOCUMENTAZION 
E DA PRESENTARE 

Al fine della presentazione della domanda sarà necessaria la seguente 
documentazione: 

- VISURA CAMERALE - Informazioni amministrative sull’impresa (Cod. fiscale, 
part. IVA, sede legale, operativa, legale rappresentante, CODICE ATE.CO) 

- firma digitale o, nel caso l’impresa deleghi la compilazione della domanda 
on line, sarà necessario compilare la procura e allegare la carta d’identità 
del legale rappresentante dell’impresa; 

- informazioni in merito alla banca: banca, filiale di riferimento e IBAN 

SPESE AMMISSIBILI La domanda di agevolazione NON richiede l’inserimento di alcuna documentazione 
di spesa. 

Contributo Il contributo previsto dal presente avviso è assegnato in un’unica soluzione una 
tantum a fondo perduto e nella misura di una somma forfettaria come quantificata 
nella seguente tabella: 

 
 
 
 

 
 

CODICI ATECO AMMISSIBILI: 
 

 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a bandi@cnafe.it tel. 0532749111 

mailto:bandi@cnafe.it

