
 

 

Contributo per i danni arrecati alle imprese dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018: 

la scadenza dei termini è il 30 maggio 2019 

E' stata approvata la "misura uno" per l'erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dalla mareggiata dello scorso autunno 
(29-30 ottobre 2018). 
Possono presentare le domanda le imprese che hanno trasmesso nei termini il modello AE alla CCIAA Riviere di Liguria Imperia La 
Spezia Savona . 

I contributi sono previsti per un importo massimo di 20.000 euro in de minimis. 

Le modalità di trasmissione delle domande sono solo le seguenti: 

- per posta raccomandata (fa fede la data del timbro postale) CCIAA Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona Via Quarda 
Superiore,16 - marca da bollo da 16 € da applicare sulla domanda; 
- a mezzo PEC (fa fede la data di spedizione) esclusivamente alla PEC della Camera di Commercio Riviere di 
Liguria  cciaa.rivlig@legalmail.it; la domanda va corredata dal modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, 
effettuato con i seguenti parametri: importo 16€, UF, ufficio o ente TLQ nel campo 6, codice 456T nel campo 11, codice 
2019DCD558RL nel campo 10, nel campo 12 (descrizione) inserire "imposta di bollo su istanza bando DCD558 11/2019 Reg. 
Liguria". 
Il termine per presentazione delle domande è il 30 maggio 2019. 
Di seguito il link della pagina in cui è possibile trovare:  
1. Bando procedure attuative  Evento 29/30 ottobre 2018. Immediato sostegno alle attività liguri danneggiate, ai sensi 
dell’Ordinanza n. 558/2018. Misura 1 ( 
2. Domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive (link esterno) 
3. Mod. C1 Allegato alla domanda per l’immediato sostegno mod. C – dichiarazione sui contributi in regime di “de minimis” nel 
periodo 2017/2018/2019  
4. Decreto 11/2019 – 23 aprile 2019 Presidenza Consiglio Ministri Stato di emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure 
contributive “Misura 1”  
 
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=2631 
 
Per informazioni  

Confartigianato Savona 
P.za Mameli 5/3 
tel: 019838551 

segreteria@confartigianato.savona.it 

Per chi non è associato…. è tempo di farlo! 

#beconfartiginato 

Seguici su:                                                                                            
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