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DBN
Quindicinale di informazione
su agevolazioni alle imprese, associazioni e
professionisti DBN
Movimento libere dbn può aiutarti a partecipare ai bandi.
Contattaci alla seguente email:
finanziamentidbn@gmail.com
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sfoglia le prossime pagine

finanziamenti
e agevolazioni

Ricorda sempre! per info: finanziamentidbn@gmail.com

Agevolazioni e
finanziamenti:
Bonus per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro

Bonus per sanificazione e DPI

Beneficio: Credito d’imposta pari al 60% delle spese
sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro,
per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la
diffusione del virus Covid-19.
A chi: Esercenti attività arte o professione in luoghi
aperti
Come: Utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione in
F24 o, in alternativa, fino al 31 dicembre 2021, può
essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari.

Beneficio: Credito d’imposta pari al 60%
(fino ad un massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario) delle spese
sostenute nel 2020 per la sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
nonché per l’acquisto di dispositivi di
protezione .
A chi: Soggetti esercenti attività arti e
professioni.
Come: Utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero in
compensazione in F24.

nota bene!!!!
PER EFFETTUARE REGISTRAZIONI, ACCESSI, PARTECIPAZIONE A
BANDI E QUALSIASI ALTRA FORMALITA' PUBBLICA, OCCORRE DOTARSI
DI PEC, SPID E /O CIE (CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA)

"DBN FINANZIAMENTI" VI AIUTA NELLA ATTIVAZIONE DEGLI
STRUMENTI PER CONCLUDERE QUESTE PROCEDURE E AVVIARE
PERCORSI DI ACCESSO AD AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI
Contattateci alla seguente email:
finanziamentidbn@gmail.com

Per le associazioni
Fondazione Cattolica Assicurazioni per adempiere al
proprio mandato è alla ricerca di idee progettuali che
rispondano in modo nuovo, efficace e sostenibile ai
bisogni sociali che riguardano: Anziani, Disabilità,
Famiglia, Nuove Povertà
Possono accedere organizzazioni private senza fine
di lucro
finanziati massimo: 10mila euro
finanziato al 50%
Scade il 31.12.2021
per info: finanziamentidbn@gmail.com

Per le associazioni
Attraverso le Linee Guida 2021-2022 il “Fondo
di beneficenza ed opere di carattere sociale e
culturale” Intesa Sanpaolo intende offrire
sostegno alle persone più fragili, finanziando
progetti di medie e piccole dimensioni realizzati
da enti non profit impegnati a dare una risposta
ai gravi problemi che stanno affliggendo il
Paese.
Liberalità territoriali (fino a un importo massimo
di euro 5.000), che sono indirizzate
prevalentemente al sostegno di progetti e
iniziative di diretto impatto locale
scadenza : 31.12.2021
per info: finanziamentidbn@gmail.com

LA COMUNITA MOVIMENTO
LIBERE DBN
PERCHE' RESPIRIAMO LA STESSA ARIA DI CAMBIAMENTO:

Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali è nato per:
un nuovo stimolo alla “vitalità” della “Cultura della
Vitalità” e un rilancio delle DBN
un concreto sostegno alla tua pratica amatoriale e
al tuo lavoro professionale
un concreto sostegno alle associazioni che
divulgano le DBN
IN QUESTA NEWSLETTER TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE
POSSONO RISULTARE UTILI ALLA VOSTRA ATTIVITA'

