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Classe Dipendenti: 0 - 15, 16 - 50

Scadenza 30 aprile 2021

A chi interessa
Piccole Imprese iscritte al Registro Imprese CCIAA di
Modena

Fonte Regolamento camerale Fondo Sicurezza 2021

Dall'1 aprile 2021 le Piccole Imprese con sede nella Provincia di Modena, in
regola con il pagamento del diritto camerale, con accesso prioritario riservato a
quelle dei settori di cui al file allegato, possono presentare alla Camera di
Commercio di Modena domanda di agevolazione a valere sul Regolamento del
Fondo sicurezza 2021.

Le spese ammissibili sono quelle fatturate e integralmente pagate dall'1 ottobre
2020  fino al 30 luglio 2021 relative all'acquisto e relativa installazione di
impianti nuovi [1] di:
---Videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in
essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza [2];
---Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con
allarme acustico e nebbiogeni;
---Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, vetri
antisfondamento;

L’ agevolazione massima non cumulabile è pari a un massimo di 3 mila euro per i
videoallarmi e a mille euro per gli altri beni in regime de minimis.

Le domande di agevolazione tramite la relativa modulistica [3] vanno inviate
esclusivamente tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere [4],avendo a
disposizione PEC, firma digitale e avendo caricato il conto per il pagamento
telematico delle marche da bollo.

L' istruttoria si conclude con la concessione dei contibuti entro il 31 maggio
2021.

L' erogazione avviene a rendicontazione finale delle spese.

https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/6
mailto:g.poggioli@confindustriaemilia.it
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/fondo-per-la-sicurezza-anno-2021/allegati/regolamento-del-fondo-per-la-sicurezza-a-beneficio-delle-piccole-imprese-esposte-a-fatti-criminosi-anno-2021/download/file
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Note

[1] Esclusi ampliamenti e adeguamenti degli impianti esistenti

[2] Scelta privilegiata da parte della Camera di Commercio di Modena

[3]
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/fondo-per-la
-sicurezza-anno-2021/allegati/modulo-di-domanda-tipologia-a-antirapina-
anno-2021/download/file
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/fondo-per-la
-sicurezza-anno-2021/allegati/modulo-di-domanda-tipologia-b-tvcc-
antintrusione-nebbiogeno-anno-2021/download/file
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/fondo-per-la
-sicurezza-anno-2021/allegati/modulo-di-domanda-tipologia-c-sistemi-passivi-
anno-2021/download/file

[4] di cui al link https://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali
secondo le relative istruzioni 
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/fondo-per-la
-sicurezza-anno-2021/allegati/guida-compilazione-domanda/download/file

Settori prioritari (14.89 KB).
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