ESTRATTO NEWSLETTER n. 2
FEBBRAIO 2016
Preg.mi,
nell’ambito del nostro Servizio di “Finanza Agevolata”, ci pregiamo informarVi relativamente ad un’importante opportunità di
Finanziamento INAIL, quale sostegno alle imprese per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. A tale riguardo l’Inail mette a disposizione oltre 45 milioni di euro per gli
imprenditori che operano in Lombardia.
CHIARI SERVIZI Srl, nel caso il bando sia di Vostro interesse, è a disposizione, per fornirVi la dovuta assistenza.
Per fissare un appuntamento inoltri una mail, con i Suoi dati e l’indicazione del finanziamento di interesse, all’indirizzo:
finanzaagevolata@chiariservizi.it o chiami il nostro numero 030712553 Int. 3 dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
Buona lettura.

BANDO INAIL
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
OBIETTIVO
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere
presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale (A FONDO PERDUTO) nella misura del 65% dei costi del progetto. Il contributo
massimo è di euro 130.000.

BENEFICIARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura ubicate sul territorio
nazionale.
SPESE AMMISSIBILI
a.
b.
c.
d.
e.

ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
installazione e/o sostituzione di macchine , dispositivi , attrezzature;
eliminazione di coperture d’amianto;
interventi relativi alla riduzione o eliminazione di fattori di rischio;
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Realizzazione dell'intervento entro 12 mesi dalla comunicazione di esito positivo della verifica della documentazione.
TEMPISTICA
- Primo step di compilazione della domanda e raggiungimento punteggio minimo;
- Secondo step invio informatico prenotazione risorse.

Il primo step è dal 1 marzo 2016 ed entro il 5 maggio 2016, termine di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle
domande.
Documento predisposto da CHIARI SERVIZI srl – CHIARI. All rights reserved.
Ricevete questa newsletter in quanto l’email a cui è inviata appare nei nostri elenchi, dove sono raccolti i nominativi di quanti hanno chiesto di ricevere
informazioni periodiche da Chiari Servizi srl. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 la informiamo che i suoi dati – che si limitano alle informazioni
necessarie per poterle inviare comunicazioni in formato elettronico – saranno da noi utilizzati solo ed esclusivamente per l’invio di contenuti connessi alla
nostra attività. Non saranno comunicati ad altri per alcun motivo e lei in qualsiasi momento potrà chiedere di consultarli, modificarli o cancellarli con una email a finanzaagevolata@chiariservizi.it . Titolare del trattamento dei dati personali è Chiari Servizi srl, con sede in Chiari, via dell’Agricoltura 2/B.
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Società Chiari Servizi srl.
In caso non vogliate ricevere questa Newsletter Vi chiediamo di comunicarlo con una e-mail a finanzaagevolata@chiariservizi.it .
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Telefono 030 712553 int.3

