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Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 87 del 20/4/2020 

EMERGENZA DA COVID-19 – ADESIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

DEL TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO –AVVISOPER 

LA CONCESSIONE AGEVOLATA DI MASCHERINE PROTETTIVE MATERIALE 3 

STRATI DI TNT CON CERTIFICAZIONE CE DPI.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO 

che, nel quadro delle iniziative istituzionali assunte per il sostegno alle imprese della 

propria circoscrizione nell’ambito dell’emergenza daCovid – 19, la CCIAA di Nuoro 

intende concedere l’acquisto agevolato di mascherine protettive - materiale 3 strati di 

TNT con certificazione CE DPI -da utilizzarsi per l’attività aziendale alle condizioni 

riportate nel presente avviso, alle imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Essere una MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) ai sensi dell’Allegato 1 del Re-

golamento UE n. 51/2014; 

- Essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di NUORO; 

- essere in regola con i versamenti del Diritto Annuale Camerale; 

- essere attiva al momento della presente richiesta di concessione ed al momento 

della relativa erogazione; 

- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazio-

ni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, 

comma 3, lettera e); 

Le imprese interessate, con decorrenza dal 21.4.2020, possono far pervenire la 

domanda, attraverso la compilazione del relativo Modulo disponibile sul sito 

istituzionale della C.C.I.A.A. (www.nu.camcom.it). Una volta conclusa la compilazione 

del modulo di domanda, il sistema invierà una ricevuta automatica all'indirizzo email 

indicato in fase di compilazione; tale ricevuta dovrà essere salvata, in formatopdf, e 

allegata alla PEC da inviare all'indirizzo protocollo@nu.legalmail.camcom.it insieme 

a: 

1) Copia documento d’Identità; 

2) Copia bonifico comprovante l’avvenuto pagamento intestato alla C.C.I.A.A di 

NuoroIBAN: IT 71 Y 01015 17300 000070264946 -CAUSALE: Concessione 

Mascherine Protettive 

Non è richiesta la firma digitale della domanda. 

La quantità di mascherine, da consegnare al prezzo unitario di € 0,52 IVA inclusa per la 

quale sarà rilasciata da parte della CCIAA di Nuoro regolare fattura, è calcolata sulla 

base dei seguenti parametri: 

http://www.nu.camcom.it/
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- N° 100 pz (Lotto minimo n° 1 Titolare)     €.    52,00

 (IVA inclusa) 

- N° 200 pz (Lotto con n. 1 titolare + n. 1 dipendente)   €.  104,00 

 (IVA inclusa) 

- N° 300 pz (Lotto con n. 1 titolare + n. 2 dipendenti)   €.  156,00

 (IVA inclusa) 

- N° 400 pz (Lotto con n. 1 titolare + n. 3 dipendenti)   €.  208,00

 (IVA inclusa) 

- N° 500 pz (Lotto massimo con n. 1 Titolare + n. 4 dipendenti)  €.  260,00

 (IVA inclusa) 

 

Le unità lavorative devono essere operanti all’interno del compendio aziendale alla data 

della domanda. 

La CCIAA si riserva la facoltà di assegnare un lotto di dimensioni superiori per le im-

prese con più di 5 addetti. 

Sarà cura della CCIAA di Nuoro contattare telefonicamente o via mail, ogni 

richiedente, al fine di concordare i tempi le modalità per il ritiro. 

Gli eventuali chiarimenti possono essere richiesti a Monica Guido – Ufficio 

Economato–– mail:monica.guido@nu.camcom.it – tel diretto 0784-242526 il lunedì-

mercoledì e venerdì e alla mail tutti i giorni lavorativi della settimana. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr. Giovanni Pirisi 

            F.to Pirisi 
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