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Contributo a fondo perduto del 100% per l’acquisto di DPI

Apre l’11 maggio e scade il 18 maggio il bando di contributo a fondo perduto del 100% per
spese già totalmente sostenute (a partire dal 17 Marzo 2020) per l’acquisto di DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE a favore di tutte le imprese.
Beneficiari
Possono partecipare tutte le imprese, indipendentemente da dimensione, forma giuridica e settore economico
che, alla data di presentazione della domanda di rimborso:
• Sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
• hanno sede principale o secondaria sul territorio nazionale
• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte
a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese già sostenute a partire dal 17 marzo, superiori a €500,00, per l’acquisto di DPI le
cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. In particolare
• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
• guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
• dispositivi per protezione oculare;
• indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
• calzari e/o sovrascarpe;
• cuffie e/o copricapi;
• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Incentivi
Contributo a fondo perduto del 100% delle spese, nel limite massimo di €500,00 per ciascun addetto
dell’impresa cui sono destinati i DPI, fino a un importo massimo per impresa di €150.000,00
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte
di specifiche richieste.
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