
All. A 3 – Misura B2 – Altre Spese di parte corrente

“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 B2 – ALTRE SPESE DI PARTE CORRENTE

Sono finanziabili  le  altre spese parte corrente sostenute presso la sede o unità operative locali,

ubicate nel territorio comunale di Desio.

Per le spese di parte corrente le attestazioni dovranno essere riferite dalla data del 22 marzo fino

alla data di presentazione della domanda.

Il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili di parte corrente fino a un limite massimo di €

1.500,00.

Tipologia di spesa
IMPORTO

Euro (€)

Spese per studi  ed analisi  (indagini  di  mercato,
consulenze strategiche, analisi statistiche, attività
di monitoraggio ecc.)

€

Materiali  per  la  protezione  dei  lavoratori  e  dei
consumatori  e  per  la  pulizia  e  sanificazione  dei
locali e delle merci

€

Acquisto di materiali usa e getta biodegradabili e
compostabili

€

Servizi  di  sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti

€

Canoni  annuali  per  l’utilizzo  di  software,
piattaforme  informatiche,  applicazioni  per
smartphone, siti web, ecc.

€

Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online
e consegna a domicilio

€

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e
delle merci

€

Dispositivi  di  protezione  individuale  rischio
infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o
filtranti,  guanti  in  nitrile  o  vinile,  occhiali,  tute,
cuffie,  camici,  soluzione  idroalcolica  igienizzante
mani e altri DPI in conformità a quanto previsto
dalle indicazioni dell’Autorità Sanitaria)

€

Spese di promozione, comunicazione e informazione
ad  imprese  e  consumatori  (cartellonistica,
segnaletica,  pubblicazioni  e  annunci  sui  mezzi  di
informazione, sui social network)

€
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Tipologia di spesa
IMPORTO

Euro (€)

Spese  di  formazione:  sulla  sicurezza  sanitaria,
sulle  prescrizioni  e  sui  protocolli  da  adottare
nell’ambito  dell’esercizio  dell’attività,  sulla
comunicazione e marketing con tecnologie digitali,
ecc.

€

Canoni per tecnologie e servizi in cloud in grado di
garantire forme di collaborazione a distanza (es.
Sharing  documenti,  spazio  di  archiviazione  in
cloud, meeting virtuali ecc.)

€

Configurazione delle reti e degli strumenti per il
lavoro a distanza

€

Altri interventi in ambiti analoghi o assimilabili e
comunque  finalizzati  a  ridurre  le  prestazioni
lavorative da rendersi in presenza presso la sede
di  lavoro  e/o  consentire  ai  clienti/utenti  di
accedere da remoto ai  beni  o servizi  prodotti  o
erogati

€

NOTE: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

comprovante l’avvenuto pagamento della stessa)

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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