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Covid-19: incentivo comunale alle micro-attività
economiche di Mendrisio.
Richieste da inoltrare entro il 30 novembre 2020!

Ricordiamo che la Città di Mendrisio dispone complessivamente di 750mila franchi* da
elargire in incentivi che mirano ad alleviare gli oneri finanziari delle piccole attività insediate
in città.
Quali attività beneficiano dell’incentivo comunale?
Le attività economiche






di qualsiasi natura giuridica
con sede o con una propria attività insediata a Mendrisio
almeno dal 1° settembre 2019
la cui cifra d’affari del 2019 non supera 1mio di franchi oppure con una cifra d’affari
media degli anni 2017-2018-2019 uguale o inferiore a 1mio di franchi [IVA esclusa]
e che soddisfano almeno una delle seguenti tre condizioni:
i.
avere sospeso l’attività per ordine delle autorità (lockdown),
ii.
avere ottenuto un incentivo cantonale o federale quale lavoro ridotto, credito
Covid-19, indennità IPG,
iii.
potere dimostrare che la cifra d’affari da gennaio a giugno 2020 risulta
dimezzata o più rispetto a quella dei primi sei mesi del 2019.

possono richiedere un aiuto finanziario pari all’importo dell’anno 2020


della tassa base annua dei rifiuti
e/o della tassa di abbonamento per l’utilizzo della rete elettrica
e/o della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il formulario per richiedere l’incentivo
Le richieste devono pervenire





entro il 30 novembre 2020
all’Ufficio sviluppo economico, via Industria 5, 6850 Mendrisio
utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul portale mendrisio.ch alla voce “Sportello elettronico”
oppure su richiesta telefonica al numero 058 688 32 90.

* In aggiunta alle misure di facilitazione e di sostegno già varate dal Municipio nell’ambito della pandemia di Covid-19, il

Consiglio comunale di Mendrisio ha stanziato di recente e con la clausola dell’urgenza un fondo di 1mio e 80mila franchi con
lo scopo di sostenere direttamente le piccole imprese che hanno subìto un reale danno economico e, indirettamente, il rilancio
dell’economia sul piano locale.

Tutti i dettagli nello specifico regolamento
S’invitano i richiedenti a consultare il “Regolamento comunale COVID-19: misure
economiche di sostegno alle micro-attività” entrato retroattivamente in vigore dal 1°
gennaio 2020:


disponibile sul portale mendrisio.ch alla voce “Legislazione”
oppure presso la Cancelleria comunale di via Municipio 13 a Mendrisio
oppure agli sportelli di quartiere.

Per maggiori informazioni
T 058 688 32 90
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!
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