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CCIAA Alessandria: bandi per contributi a 

fondo perduto a sostegno delle imprese a 

seguito dell’emergenza da covid-19. 

 

La Camera di Commercio di Alessandria ha stanziato euro 4.000.000,00 per finanziare due Bandi 
che prevedono la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e 
medie imprese della provincia di Alessandria finalizzati su due importanti linee di intervento: 
  

- Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno 
dovuto sospendere la propria attività per la copertura di alcuni costi fissi per utenze quali 
energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica/dati e per canoni di locazione dei locali 
dell’esercizio. 
  

- Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese a copertura dei costi 
connessi alla sicurezza aziendale per consulenza, sanificazione degli ambienti di 
lavoro, acquisto di dispositivi per la protezione individuale – DPI, divisori, segnaletica e di 
altre attrezzature atte al contrasto del contagio. 
  

La modulistica sarà disponibile nei prossimi giorni. 
 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO 

Per entrambi i Bandi è prevista la concessione di un solo contributo per ciascuna impresa pari 
al 100% dei costi ammessi, fino ad un massimo di Euro 2.000,00. L’impresa dovrà aver 
sostenuto costi per un minimo di Euro 500,00. 
  

NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CUMULO 

Gli aiuti sono concessi in regime de minimis e non sono cumulabili con altri aiuti di Stato e aiuti 
in regime de minimis a valere sugli stessi costi ammissibili. L’impresa non potrà beneficiare 
di crediti d’imposta per i costi oggetto del contributo richiesto. 
  

MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma 
digitale utilizzando la piattaforma WebTelemaco di Infocamere a partire dalle ore 8:00 
dell’8 giugno 2020 e sino al 15 gennaio 2021, allegando le fatture o le ricevute dei costi già 
sostenuti e le relative quietanze. 
  

INFORMAZIONI 
Informazioni possono essere richieste all’Ufficio Promozione della Camera di commercio dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 tel. 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269 

email: contributi@al.camcom.it 
 

I nostri uffici saranno a vostra disposizione per 

informazioni e per aiutarvi nella presentazione della 

domanda di partecipazione al bando 
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Confesercenti Alessandria: chiusura uffici 

lunedì 1 giugno2020 

 

Lunedì 1° giugno 2020 gli uffici della Confesercenti di Alessandria e provincia 

resteranno chiusi. 

L’attività riprenderà mercoledì 3 giugno. 

 

Continuate a seguire i nostri aggiornamenti sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e 

attraverso la newsletter. 

 www.confesercenti-al.it 

 www.facebook.com/confesercentiAL    

 
 

Confesercenti della provincia di Alessandria 

Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL) 

Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195 

Email: alservi@confesercenti-al.it  

Sito web: www.confesercenti-al.it  

www.facebook.com/confesercentiAL  
 

 

 


