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Ala c.u del Sindaco dei

Comuni della provincia di Avcllino

LORO §EDI (vedi elenco)

nostra Economla,

Si prega pcrtanro la S.V. di voler dare Is massfuna diffitgione dei bandi alleglti attivsndo ogni caaale

di comunicazione disponibilc al fine di favorire la diffirsione degli incentivi §u tutto il teriiorio.

per ogni ulteriore informazione sulle iniziuive camerali e sulle modalitÀ di aocesso è possibile

consultare il siro internet ?Fr{?{rffil#,il oppure cotrtattarc gli uffici di tu€a Impresa tel.

0825694206-2 W223-248,f4x 0825694261 PEC

Certi di poter confidare nella cotlaborazione della S.V., è gradita I'occasione pcr ioviarc i più

cordiali saluti.
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A mezzo PEC
Allegati: vari

Oggetto: coatributi rlte PMI per I'rttivazione delle bandr lergr: invio bendo

ta Camera di Commercio di Avellino ha stanziato un rnilione di Euro per conccdcre contribud rtle

pMI che rttlvano un servlzlo dl conncttiviB r brndr largl, puntando ad abbattcre il divuio

digitale nei tenitori dei numerosi comuni della provincia di Avellino non coperti da un'adcguala

i nfrastnuttura telematica.

Per garantire la copertura territoriale dell'incentivo camemle lo stanzismenlo è rtato dpartito na

rutti i Comuni sotto i 10,000 abiunti in fuhzione della ntrmerositÀ delle imgrese ivi ubicate' dando

cosl la cctear4. a cigcun coPune imins dl potcr dirnonrc dl rFornq dedicrtc, come specificato

nell'elenco alleggto alla prescnte, unitamentc al testo complcto del bando.

§i go-gl§ rgq§4§-rpl1q pet _§§s4!a§-chg llEn1e camerale - nell'ambito di un ampio progranns

d'interventi per facilitare I'accesso al credito- !g pubblicalg q bendo di qgqHbud pct

I'abbrttimento del taqy d'iatcrGsr sui finruzianenti bencerl stanziando un fondo di un

milione di euro. con I'obieuivqjli sqqtenere_le i*gry9-r1l una firqc particolannente delicata delta


