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Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 euro.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con
successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/
provinciali.
Sul sito www.inail.it - Accedi ai servizi on-line - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con
le modalità indicate negli avvisi regionali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte
le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021.

Serie generale - n. 297

Pubblicità

Il presente estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti all’Avviso Isi 2020.
Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data
odierna sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/
agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.
html
Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare
riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano
tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante: «Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del
23 novembre 2020).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, devono essere apportate
le seguenti rettifiche:
alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 4, comma 3, lettera d), anziché: «spesa di parte corrente», leggasi:
«spesa in conto capitale»;
alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 4, comma 3, lettera e), anziché: «spesa in conto capitale», leggasi:
«spesa di parte corrente».
20A06674
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