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Barzana, 05/10/2018

Aziende Micro e PMi
Barzana
Palazzago
Roncola
Sedrina
Ubiale Clanezzo
loro sedi mediante pec e/o mail
p.c

Amministrazioni Comunali convenzionate
siti istituzionali comuni

OGGETTO : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO per Micro e Piccole Medie Imprese
Contributo Regionale BANDO RINNOVA VEICOLI INQUINANTI 2018.
Contributi a fondo perduto per sostituzione veicoli inquinanti.
Con la presente comunicazione si intende segnalare la pubblicazione del bando “Rinnova veicoli” – “Contributi
per investimenti finalizzati alla sostituzione di veicoli commerciali inquinanti con nuovi veicoli a uso commerciale e
industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto ambientale (elettrico, ibrido, metano o GPL) promosso da Regione
Lombardia a supporto delle Piccole e Medie Imprese operanti sul territorio regionale.
Le domande potranno essere presentate dal martedì 16 ottobre 2018 a giovedì 10 ottobre 2019 fino a
esaurimento fondi.
Al bando, possono partecipare le Piccole e Medie Imprese operanti sul territorio di Regione Lombardia e prevede
un contributo a fondo perduto che può andare da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 8.000,00 secondo
all’ammontare fissato in relazione alla tipologia di alimentazione e alla massa o peso del veicolo.
Vista l’opportunità del Contributo Regionale a Fondo perduto, di sicuro interesse per gli operatori coinvolti nei
comuni convenzionati in intestazione, si invitano le S.V. a voler valutare quanto riportato nel bando allegato.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Convenzionato di Commercio
Vice Commissario MURARETO Marco
Firma autografa sostituita con l’indicazione del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c2
Allegati: Link attivi

ORARI DI APERTURA: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

