
 

 
Domanda dal: 05/10/2020 ore 09:00 
Scade il:  11/11/2020 ore 15:00 
 

Il “Bando DUC-Concorezzo per la concessione di contributi a fondo perduto” sostiene la ripresa del Distretto Urbano di Concorezzo 
mediante la concessione di contributi a fondo perduto per spese relative all’ attività di imprese già esistenti all’ interno dell’ area del 
Distretto e nuove impresa che intendono aprire all’ interno dell’ area del Distretto. 

Bando testo integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

BANDO-Distretto Urbano del Commercio, del Turismo e dei 
Servizi del Comune di Concorezzo 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

CHI PUO’ PARTECIPARE Micro-Piccole e Medie Imprese con unità locale all’ interno dell’ambito territoriale del Distretto del 
Commercio che svolgano o svolgeranno le seguenti attività: 

‐ Ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina 
su strada o situata al piano terreno degli edifici; 

‐ Fornitura di servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle 
imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano tutto 
o in parte il territorio del Distretto del Commercio. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 100.000,00 euro 

CARATTERISTICHE DEL 
FINANZIAMENTO 

L’ agevolazione concessa è a fondo perduto e fino al 50% dell’ investimento, con una spesa minima 
di 500,00 euro e massima di 10.000,00euro. 

REGIME DI AIUTI DI 
STATO 

L’ intervento costituisce aiuto di stato in Regime deminimis per i soggetti che svolgono attività 
economica. 

COME PARTECIPARE 

 

 

  

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di contributo al Comune di Concorezzo dalle ore 
09.00 del 5 ottobre 2020 alle ore 09.00 dell’ 11 novembre 2020 alle ore 15.00 

Le domande complete di apposita modulistica compilata, devono essere presentate esclusivamente 
via PEC a:   protocollo@comune.concorezzo.mb.it 

PROCEDURA SELEZIONE 

 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

 

L’ assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura automatica. Le domande in 
possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino 
ad esaurimento della dotazione finanziaria). 

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione della domanda e dei moduli allegati: 

DUCconcorezzo@saef.it    -     334 5823175 

ALLEGATI    

 

Allegato A – Domanda Attività Esistenti Allegato A1 – Domanda Nuove Attività 

Allegato B – Quadro Temporaneo Allegato C – Dichiarazione Sostitutiva Iscrizione CCIAA 

Allegato D – Antimafia  Allegato E – Procura  


