
RISTORI ENERGIA
CCIAA MODENA

SOGGETTI
AMMISSIBILI

Imprese iscritte alla Camera di commercio di Modena che, alla data di
presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell’aiuto:

● abbiano un numero di addetti compresi tra 1 e 5, inclusi gli
indipendenti.

● appartengano ad uno dei seguenti codici ateco:
○ commercio al dettaglio (classe 47, escludendo supermercati ed

ipermercati);
○ bar e ristoranti (classe 56);
○ servizi alla persona (riparazione pc, lavanderie, acconciatori,

estetisti, ecc. classi 95 e 96);
● siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

SPESE
AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative all’incremento del costo della componente
energia (elettrica o gas) sostenuto dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022
purché risultante in misura pari o maggiore del 25% rispetto al medesimo
periodo dell’annualità 2019, a parità di operatività e dotazione infrastrutturale.

Tali spese saranno valutate al netto dei costi di sistema, di trasporto ed al netto
dell’IVA.

AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto nel limite del 50% delle spese ammissibili con un
minimo che va da 600 euro ad un massimo di 3.000 euro.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo possono essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 5
dicembre fino ad esaurimento fondi.
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Oneri informativi

PENA L’ESCLUSIONE LE IMPRESE DEVONO PRESENTARE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

● Abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di
commercio di Modena;

● Risultino iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Modena e
attive alla data di presentazione della domanda di contributo e siano in regola con il
pagamento del diritto annuale;

● Siano in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio
di Modena, inclusa l’iscrizione di un domicilio digitale valido;

● Non si trovino in stato di liquidazione giudiziale o volontaria, di fallimento, non abbiano
presentato domanda di concordato o non si trovino in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;

● Abbiano assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi previsti (il DURC dovrà essere regolare al momento della presentazione della
domanda, senza possibilità di regolarizzazione successiva);

● Siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni al momento della presentazione della
domanda e sino all’eventuale liquidazione;

● Non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena ai sensi dell’art.4,
comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012;

● Non abbiano subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione.
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