Molise: Reddito di residenza attiva - Anno 2019
DATA CHIUSURA
30 Nov 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 488.510

SOGGETTO GESTORE
Regione Molise

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico per la concessione del Reddito di residenza attiva per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con
popolazione fino a 2000 abitanti - Prima Annualità.
L'Avviso pubblico è emanato dalla Regione Molise nell’ambito dell’intervento del Fondo preordinato alla promozione di sviluppo economico intervento strategico “Reddito di residenza attiva - Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000
abitanti”.
L’obiettivo è favorire il ripopolamento dei comuni molisani con meno di 2000 abitanti ed agevolare la loro rivitalizzazione economica e
rigenerazione urbana.
Soggetti beneficiari
Possono presentare richiesta di ammissione al benef icio economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale, coloro i quali risultino essere in
possesso dei seguenti requisiti:
aver compiuto la maggiore età
impegnarsi a trasferire la propria residenza in uno dei comuni molisani con meno di 2000 abitanti entro 90gg dalla comunicazione di
accoglimento della propria domanda di accesso al beneficio di cui al bando;
provenire da un Comune italiano con popolazione superiore ai 2000 abitanti;
provenire da un’altra Nazione.
Le risorse disponibili sono pari a € 488.510,49.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Start-up, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Molise

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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Il beneficio economico per ciascun destinatario è pari ad € 24.000 suddiviso in € 8.000 l'anno.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di reddito dovranno essere trasmesse entro le ore 12.00 del 30 novembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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