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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NELLA FORMA DI 
SOVVENZIONI, PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ NEL CENTRO STORICO DI CARPI, QUALE INIZIATIVA DI 
RIVITALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID- 19 
 
 
E’ pervenuto n. 1 quesito nell’ambito del bando per la concessione di sovvenzioni in oggetto, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 519 del 15.07.2021, le cui risposte, come previsto al punto n. 11 del bando agli atti del 
prot. gen.le n. 44732 del 16.07.2021, nel rispetto del principio di parità di trattamento, vengono di seguito riportate in 
forma anonima e portate a conoscenza di tutti i possibili partecipanti interessati. 
 

 

Quesito:  
“(…) posso parteciparvi pur non avendo partita Iva già attiva? è possibile partecipare al bando come persona fisica e in 
un secondo momento, in caso di esito positivo, aprire partita Iva e iscriversi alla camera di commercio (…)? 
 
 
Risposta: 
Quanto ai soggetti beneficiare si rimanda al punto 2) del bando agli atti del prot. gen.le n. 44732 del 16.07.2021. 
 
I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

• (…) essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio (ove previsto);  
 
 
 
Al fine di darne la massima visibilità, il bando e relativi allegati sono pubblicati: 

- in albo pretorio; 
- nella home page del Comune di Carpi https://www.comune.carpi.mo.it/  
- nella sezione https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/10583-sovvenzioni-

contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita  
- nella sezione https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/avvisi  

 
 
Carpi, 13 settembre 2021 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente del settore  
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Dott. Giovanni Lenzerini 
(firmato digitalmente) 
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