AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
LE IMPRESE LEGATE AL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA FERMATE A
CAUSA DELLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
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FAQ
1) Sono una impresa con le caratteristiche previste dall’Avviso, ma non ho la firma digitale? Posso fare domanda
e come?
Può fare domanda delegando con procura una associazione di categoria o un consulente a sua scelta (modulo
disponibile on line) oppure potrà attivare la firma digitale presso una società abilitata.
2) A chi posso richiedere la certificazione della firma digitale (oltre che alla Camera di Commercio)?
Al
seguente
link
è
possibile
trovare
l'elenco
ufficiale
dei
certificatori
di
firma
digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-initalia

3) Il mio codice Ateco principale non è negli allegati dell’Avviso, ma lo è uno dei secondari. Posso fare domanda?
No. Sono ammissibili unicamente le imprese che svolgono attività prevalente afferente ad uno dei codici Ateco di cui
agli allegati 1 e 2, riconducibile alla visura camerale.

4) Il mio codice non è tra quelli ammissibili, ma ho chiuso per il periodo di lockdown. Posso fare domanda?
No. Sono ammissibili unicamente le imprese che svolgono attività prevalente afferente ad uno dei codici Ateco di cui
agli allegati 1 e 2.

5) Ho la sede legale nel comune di Ferrara e quella operativa in un altro comune (o viceversa). Posso fare
domanda?
No. Il soggetto è ammissibile solo se entrambe le sedi si trovano nel comune di Ferrara.
6) Devo allegare della documentazione alla domanda, come ad esempio il DURC o la Visura camerale?
No. Al beneficiario viene richiesto di dichiarare in autocertificazione tutto quanto previsto dal bando. Unico
documento allegabile è l’eventuale procura e documento di identità. Verranno effettuati controlli completi su un
campione di domande finanziate.
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INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare SIPRO Agenzia per lo Sviluppo-Ferrara dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 16 al numero 0532 243484 tramite mail a sipromuove@siproferrara.com
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