
All. A 1 – Misura A – Spese per investimento

“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE
MICRO,  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  PRESENTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  PER
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19” - 

MISURA A – SPESE PER INVESTIMENTO

Sono finanziabili le spese per investimento per gli interventi presso la sede o unità operative locali,

ubicate nel territorio comunale di Desio.

L’investimento minimo per la richiesta del contributo è pari a € 1.000,00

Il contributo a fondo perduto, parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA, in misura pari

al 50% delle suddette spese, per tutte le imprese, è concesso nel limite massimo di € 5.000,00.

Tipologia di spesa
IMPORTO

Euro (€)

Opere  edili  (ristrutturazione,  ammodernamento
dei locali, lavori su facciate ed esterni, ecc.)

€

Macchinari  e  attrezzature  per  la  sanificazione  e
disinfezione degli ambienti aziendali

€

Installazione o ammodernamento di impianti €

Interventi  strutturali  all’impianto  di  aerazione
della struttura

€

Arredi  e  strutture  temporanee  finalizzati  al
distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei
locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.)

€

Macchinari,  attrezzature  di  igienizzazione  per  i
clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es.
ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di
abbigliamenti)  e  per  gli  spazi  che  prevedono la
presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da
parte  dei  diversi  clienti/utenti  (es.  vaporizzatori
per  sanificare  camerini,  cabine  estetiche,  aule
ecc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni
delle Autorità Sanitarie

€

Attrezzature,  software  e/o  strumenti  relativi  al
monitoraggio  e  controllo  dell’affollamento  dei
locali

€

Veicoli  da  destinare  alla  consegna a domicilio  o
all’erogazione di servizi comuni

€

Realizzazione,  acquisto  o  acquisizione  tramite
licenza  pluriennale  di  software,  piattaforme
informatiche,  applicazione  per  smartphone,  siti
web ecc

€
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Tipologia di spesa
IMPORTO

Euro (€)

Acquisto  di  notebook,  pendrive  USB,  stampanti,
scanner purché finalizzati al lavoro a distanza

€

L’acquisto  di  apparati  orientati  alla
telematizzazione  delle  attività:  webcam,
microfono,  altoparlanti,  sistemi  integrati  per  la
videoconferenza

€

Acquisto  e  installazione  VPN,  VoIP,  sistemi  di
Backup/ripristino dei dati Sicurezza di rete

€

Acquisto  di  strumentazione  e  servizi  per  la
connettività (es. smartphone, modem e router Wi-
Fi, switch, antenne, ecc)

€

Acquisto  e  sviluppo  sistemi  di  e-commerce,
consegna a domicilio e di prenotazione

€

Acquisto  o  sviluppo  di  sistemi  di  pagamento
mobile e/o via internet e fatturazione elettronica

€

Spese assimilabili alle precedenti €

NOTE: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ALLEGATI (per  gli  importi  richiesti  è  obbligatorio  allegare  fattura  di  riferimento  e  documento

comprovante l’avvenuto pagamento della fattura di riferimento)

Nel  caso di  fatture  elettroniche è necessario che queste  ultime siano intestate  al  beneficiario e

contengano la  chiara identificazione dell’intervento realizzato e quietanza delle  fatture (contabile

bancaria eseguita da estratto conto) da cui risulti chiaramente:

 ● l’oggetto e l’unità locale per cui si richiede il contributo,

 ● l’importo,

 ● la modalità e la data di pagamento

Luogo e data Firma del legale rappresentante

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)
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