PROVINCIA DI PRATO
AREA AMMINISTRATIVA
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato - Tel. 0574/5341

AGEVOLAZIONI CONCESSE A SEGUITO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 AI TITOLARI DI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PRATO AD USO NON ABITATIVO
- AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Con Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 46 del 28/05/2020, in considerazione degli effetti
economici delle misure di contenimento e prevenzione dell’epidemia di Covid-19, sono state
previste specifiche agevolazioni per i titolari di contratti di concessione / locazione di immobili di
Proprietà della Provincia di Prato a uso non abitativo. In particolare, i ricordati titolari, hanno diritto
ad un contributo forfettario pari ad 400,00 € (quattrocento,00 euro), comprensivo di eventuali
ritenute di legge, per ciascuna mensilità del trimestre marzo/aprile/maggio 2020.
I titolari di contratti di concessione / locazione di immobili di proprietà della Provincia di Prato
destinati ad uso non abitativo possono pertanto presentare, entro e non oltre la data del 15 luglio
2020, alla Provincia di Prato, Servizio Patrimonio, indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
provinciadiprato@postacert.toscana.it
richiesta del contributo a fondo perduto pari ad euro 400,00 (quattrocento,00), comprensivo di
eventuali ritenute di legge, per ognuna delle mensilità del trimestre marzo / aprile / maggio 2020 in
cui il ricordato contratto era in essere.
La richiesta inoltrata tramite PEC dovrà contenere:
- estremi identificativi dell’immobile oggetto del contratto di concessione / locazione;
- indicazione ed estremi identificativi del soggetto del titolare del rapporto contrattuale;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per il medesimo immobile ed i medesimi mesi, di altri
contributi da parte di Enti Locali e/o della Regione Toscana in relazione all’emergenza
epidemiologica;
- IBAN del conto corrente intestato al titolare del rapporto contrattuale presso il quale dovrà essere
effettuato il versamento delle somme.
Il Direttore dell’Area Amministrativa
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

