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COMUNICATO STAMPA N. 12  DEL 3 MARZO 2020  

 

COMUNE DI CANNERO RIVIERA E CAMERA DI COMMERCIO DEL VCO 

PUBBLICATO IL BANDO DI CONTRIBUTO PER FAVORIRE L’APERTURA DI ATTIVITA’ 

COMMERCIALI, DI SERVIZI ALLA PERSONA, RIDUZIONE DELLA STAGIONALITA’ 

 

 

Incentivare un maggiore dinamismo nel tessuto produttivo, facilitare l’apertura di nuove attività, 

ridurre la stagionalità, aumentare l’occupazione: questi sono gli obiettivi del bando promosso dal 

Comune di Cannero Riviera, in collaborazione con la Camera di commercio del VCO. 

 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo: 

 

 aspiranti imprenditrici/ori che intendano svolgere attività di impresa nel comune di 

Cannero Riviera 

 micro e piccole imprese iscritte al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA VCO che 

aprano una nuova unità locali nel comune di Cannero Riviera 

 micro e piccole imprese con sede legale o operativa nel comune di Cannero Riviera che 

svolgano attività aperte al pubblico e trasformino l’apertura da stagionale in annuale 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto secondo i seguenti criteri: 

a) per chi avvia nuove attività o nuove unità locali nel territorio comunale, erogazione di un 

contributo sino a € 5.000,00  

b) per chi già opera nel territorio comunale con attività stagionali ed estenda l’apertura oltre il 

periodo “stagionale” vale a dire oltre il periodo marzo-ottobre (per un periodo minimo di mesi due) 

erogazione di un contributo a fondo perduto sino a € 2.500,00  

 

La dotazione finanziaria complessiva prevista nel periodo 2020-2021 è di € 15.000,00  che sarà erogata sotto 

forma di contributo a fondo perduto, secondo le modalità stabilite dal bando. 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti. 

 

Il bando integrale con il modulo di domanda e relativi allegati e’ pubblicato sul sito del Comune di Cannero 

Riviera www.comune.canneroriviera.vb.it e sul quello della Camera di commercio www.vb.camcom.it 

 

Le domande devono essere presentate al comune di Cannero Riviera entro il 30 giugno 2020.  

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalita’ di presentazione delle domande 

potranno essere richiesti a: 

- Comune di Cannero Riviera, segreteria@comune.canneroriviera.vb.it – tel. 0323/788091 – 788092 

- Camera di commercio del VCO, promozione@vb.camcom.it – tel. 0323-912837/912854 
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