
All. A 2 – Misura B1 – Spese per affitto locali e utenze

“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 B1 – SPESE PER AFFITTO LOCALI E UTENZE
(elettricità, gas, ecc.)

Sono finanziabili le spese per affitto locali e utenze relativi alla sede o unità operative locali, ubicate

nel territorio comunale di Desio secondo le seguenti sottocategorie:

B.1.1 ATTIVITÀ “SOSPESE” (i soggetti economici la cui attività è stata oggetto di sospensione

obbligatoria a seguito di quanto stabilito dall’art. 1 del D.P.C.M. 22/03/2020 e che non hanno chiesto

alla Prefettura di svolgere la propria attività in deroga alla sospensione)

Il contributo è pari al 100% del canone di locazione fino ad un limite massimo di € 2.500,00.

Il contributo è pari al 100% delle spese per utenze fino ad un limite massimo di € 500,00.

Tipologia di spesa
IMPORTO

Euro (€)

Bollette gas €

Bollette acqua €

Bollette energia elettrica €

Bollette telefono e internet €

Canone POS bancario €

Canone locazione apparecchiature €

Canone affitto locali €

NOTE: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

documento comprovante l’avvenuto pagamento della bolletta/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
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B.1.2  ATTIVITÀ  “CONSENTITE”  e  “SOSPESE”  ma  che  hanno  proseguito  in  modalità  a

distanza o con lavoro agile 

Il contributo è pari al 50% del canone di locazione fino ad un limite massimo di € 1.500,00.

Il contributo è pari al 50% delle spese per utenze fino ad un limite massimo di € 300,00.

Tipologia di spesa
IMPORTO

Euro (€)

Bollette gas €

Bollette acqua €

Bollette energia elettrica €

Bollette telefono e internet €

Canone POS bancario €

Canone locazione apparecchiature €

Canone affitto locali €

NOTE: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

documento  comprovante  l’avvenuto  pagamento  della  bolletta/fattura  di  riferimento,

autocertificazione fatturato)

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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