
 

 

 COMUNE DI VISSO 
Contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività 

economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VISSO – Anno 

2021 

OBIETTIVI: 

Fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19 fornendo un sostegno concreto alle imprese.  

BENEFICIARI:  

Potranno presentare istanza le imprese che: 

• svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e 

artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) 

ubicata nel territorio del Comune di VISSO ovvero intraprendano nuove attività economiche nel 

territorio comunale; 

• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo 

delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda; 

• non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo. 

SPESE AMMISSIBILI:  

Verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto a fronte di costi fissi di gestione da documentare, quali: 

• Bollette luce 

• Gas 

• pos bancario 

• canone locazione di beni strumentali 

• bollette telefoniche e canone connessione internet 

• canone locazione locali 

• rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile strumentale destinato direttamente all’esercizio 

dell’attività economica da parte del soggetto ammesso a contributo 

• spese amministrative 

• consulenze professionali 

• spese legate all’adeguamento dell’impresa alle misure anti contagio. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

50% sulle spese del punto precedente, sostenute tra 01/01/2021 e il 31/12/2021 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

Inoltro istanze entro le ore 14.00 del 13/06/2022 

 
 



 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 

 
SEDE DI MACERATA:  
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org   0733 366421 - 0733 366406 

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  0733 366418  

 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970  
 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
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