
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 
RISTORAZIONE   

 

   

  

Gentile impresa, 

da oggi è possibile inoltrare le domande per richiedere 

contributi a fondo perduto della Regione Marche per le 

imprese della ristorazione. 

 

La misura è riservata a specifici codici ateco (che puoi 

consultare qui) e per accedervi è necessario presentare 

domanda attraverso la piattaforma 210 della Regione 

Marche. 

 

È riconosciuto un contributo una tantum a causa del mancato 

  

https://www.regione.marche.it/portals/0/piattaforma210/misura37/ATECO%20ammessi%20-%20ristorazione.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/piattaforma210/misura37/ATECO%20ammessi%20-%20ristorazione.pdf
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/COMMERCIO-ARTIGIANATO-ATTIVITA-PRODUTTIVE-LAVORO-E-ISTRUZIONE


guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per 

far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale di 3.000€. 

 
 
 

    
 

  
 

  

NON HAI SPID O CNS? 

PUOI PRESENTARE LA DOMANDA CON CNA CRAI   

 

   

  

Per le imprese che ne hanno necessità, è possibile avvalersi 

dei servizi CNA Crai per presentare la domanda di accesso al 

contributo. 

 

Per avvalersi del servizio CNA Crai è necessario: 

 Scaricare e compilare in versione digitale l'Atto di 

Delega (Scarica qui) 

 Scaricare e compilare Modello di Domanda per la 

 Piattaforma SIGEF (Scarica qui) 

 Scaricare e compilare la lettera di incarico CNA CRAI 

(Scarica qui) 

 Allegare la fotocopia fronte-retro del documento di 

identità in corso di validità 

 Allegare la fotocopia della tessera sanitaria 

 Inviare tutto a segreteria@an.cna.it 

  

 
 

    
 

  
 

http://newsletteran.sixtemacloud.it/wp-content/uploads/2020/06/DELEGA.docx
https://www.regione.marche.it/portals/0/piattaforma210/misura40/All2_255-18-06.pdf
http://newsletteran.sixtemacloud.it/wp-content/uploads/2020/06/doc13760620200619095307.pdf
mailto:segreteria@an.cna.it


  

VUOI PRESENTARE LA DOMANDA DA SOLO? 

ECCO COME FARE 

Per le imprese che vogliono presentare la domanda in 

autonomia, è necessario avere le credenziali di accesso al 

Sistema Pubblico nazionale di Identità Digitale (SPID o CNS). 

 

Dopodiché sarà sufficiente accedere alla piattaforma Sigef 

(Qui) e seguire le indicazioni del sistema consultando la guida 

apposito (Puoi scaricarla qui). 

 

  

 
 

    
 

  
 

  

HAI LO SPID MA VUOI L'AIUTO DI CNA? 

SCRIVICI PER UN APPUNTAMENTO 

Se sei in possesso dello Spid o della CNS e vuoi farti seguire 

da CNA per la tua partica, scrivi 

a marketing@an.cna.it specificando: 

 Nome e cognome 

 Contatti 

 Sede dell'attività 

 P.Iva 

Verrai ricontattato per un appuntamento nella sede più vicina. 

 

  

 

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/65015
https://sigef210b.regione.marche.it/web/private/COVID/RichiestePredomanda.aspx
http://newsletteran.sixtemacloud.it/wp-content/uploads/2020/06/ristoranti.pdf
mailto:marketing@an.cna.it

