
 
 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVISO PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI 

PICCOLE E MICRO IMPRESE AL FINE DI CONTENERE L’IMPATTO 

DELL’EPIDEMIA DA COVID – 19 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE URBANISTICA 

 

In riferimento all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per 

azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese di cui alla propria Determina n. 

01 del 27/01/2021,  

 

AVVISA 

 

che al fine di consentire agli eventuali interessati di ridefinire il contenuto delle proprie domande 

adeguandolo alle precisazioni precedentemente già rese note, il termine perentorio per la 

presentazione delle domande è prorogato dal 15 febbraio 2021 al 22 febbraio 2021. 

 

Le domande di partecipazione dovranno, pertanto, pervenire entro e non oltre il giorno 22/02/2021 

firmate digitalmente e trasmesse alla pec istituzionale del Comune di Naso: comunenaso@pec.it 

 

Restano valide le domande presentate entro il termine previsto dal bando. 

 

Si fa presente, inoltre, che al fine di consentire la partecipazione al suddetto bando a tutte quelle 

imprese che, a seguito dell’emissione dei vari decreti governativi di contrasto alla diffusione del 

Covid-19, hanno visto sospesa la propria attività, è stato modificato l’Allegato 2 del Bando di cui 

alla propria determina n. 01 del 27/01/2021 che a tal proposito si allega al presente avviso.  

 

Si ribadisce, infine, che l’ impresa potrà chiedere una percentuale di sostegno alla propria attività 

che varierà nella misura del 75% per le limitazioni di cui all’allegato 2, del 50% per quelle di cui 

all’allegato 3 e del 25% per tutte le restanti  imprese. 

 
                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                               f.to Dott. Gaetano Nanì                                                                                      

 
 
                                                                                               

           
  Il Responsabile  Settore Urbanistica 

                                                                 Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

                 f.to  Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE 

 

  Municipio della Città di Naso 
Città Metropolitana  di Messina 

SETTORE URBANISTICA 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
 

Via Guglielmo Marconi, 8 -  98074 NASO (ME) -  +39  0941 1946000  

P. IVA  00342960838   -  PEC: comunenaso@pec.it  

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica,  ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993. 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune. 
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