c o m u n i c a t o s t a m p a

La Camera di Commercio di Campobasso a sostegno dell’economia locale: aperte le iscrizioni per
le imprese interessate a ricevere i contributi in conto interesse.

Campobasso, 18 luglio 2013.
Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale,
la Camera di Commercio eroga contributi in conto interesse su finanziamenti concessi ed erogati
alle imprese da parte del sistema bancario, postale e società finanziarie.
Il contributo è calcolato in funzione degli interessi corrisposti sul capitale ricevuto in
prestito, nella misura del 75% degli interessi corrisposti nel periodo di riferimento, fino ad
un massimo di euro 2.000,00 ad impresa. Esso è erogato in un’unica soluzione all’impresa
beneficiaria, al netto delle ritenute di legge.
Per poter ottenere il contributo, le imprese dovranno:
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Campobasso e
risultare attive ed avere sede legale e operativa nella provincia;
- essere in regola con il versamento del diritto annuale e con tutti gli adempimenti in
materia fiscale, previdenziale e contributiva;
- non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento, né risultare sottoposte a procedure
concorsuali;
- non avere protesti cambiari;
- non avere beneficiato del contributo in conto interessi da parte dell’Ente camerale nell’ultimo
biennio.

La domanda, da redigere su apposito modulo disponibile sul sito camerale www.cb.camcom.gov.it,
dovrà essere inviata, su unico file, dalla casella di Posta Elettronica Certificata dell’impresa alla
casella di Posta Elettronica Certificata dell’Ente: cciaa@cb.legalmail.camcom.it dalle ore 10:00
del giorno 22 luglio 2013 al 30 settembre 2013.
E’

esclusa

qualsiasi

altra

modalità

di

invio,

pena l’inammissibilità della domanda.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica deve contenere l’indicazione: “domanda per la
concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia
di Campobasso”.

Sul sito camerale www.cb.camcom.gov.it è disponibile il bando integrale con la modulistica per la
richiesta dei contributi.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio promozione e servizi alle imprese al numero
0874/4711

Il Presidente
Amodio De Angelis

Si richiede cortesemente di pubblicare sulla pagina dell’articolo di giornale il simbolo del Codice QR (Quick
Read) riportato in alto a destra del comunicato stampa. Tale codice a barre bidimensionale ha lo scopo di
memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite un smartphone o un tablet. Il
lettore, tramite i dispositivi dotati di apposita applicazione e inquadrando con la fotocamera il codice QR,
potrà collegarsi con la homepage del sito camerale.

