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Padova, 7 gennaio 2020 
 

 
Scadenza 31 gennaio 2020 
domanda di contributo A52 Sostegno  
al consolidamento degli impianti debitori - competenza 2019 
 
Gentile imprenditore, 
CNA Padova le ricorda che le aziende versanti EBAV che hanno effettuato pratiche di 
consolidamento degli impianti debitori ed operazioni per esigenze di liquidità, realizzate con 
garanzia dei Confidi Artigiani nel corso del 2019, possono ottenere un  

contributo massimo di 1.300 euro. 

 
Di seguito le caratteristiche del servizio: 
 
Oggetto del contributo 

Contributo alle aziende artigiane che hanno effettuato le seguenti tipologie di 
finanziamento: 

consolidamento delle passività a breve termine; 

ristrutturazione della garanzia debitoria; 

riequilibrio finanziario; 

mutui chirografari (non per investimenti/acquisti). 

Anno di competenza 

L’anno di competenza è l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento. 

Entità del finanziamento 

Il contributo è pari al 2% del credito/affido concesso con la garanzia Confidi, fino a un 
massimo erogabile di € 1.300.  

Gli importi finanziabili devono ammontare ad almeno € 30.000 per singola operazione. 

Sviluppo Artigiano 

Il Consorzio a cui appartiene CNA Padova è Sviluppo Artigiano. 

Documentazione richiesta 

Relazione del Confidi Artigiano illustrativa delle caratteristiche dell’avvenuto 
consolidamento debitorio con specificato l’entità dell’importo consolidato. 

Copia del contratto di mutuo/prestito bancario (se mutuo chirografario). 
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Poiché in caso di un numero di domande superiore al budget stanziato viene data priorità 
all’ordine cronologico di presentazione della domanda, le chiediamo di fare attenzione alla 
scadenza. 
 
Ricordiamo infine le MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE EBAV: inviare 
le domande di rimborso allo Sportello Ebav provinciale solo via mail (NO PEC!), con una 
singola mail per ogni domanda. 
La domanda, allegata in PDF, deve essere completa degli allegati in un unico PDF. 
L’oggetto della mail deve riportare la denominazione dell’azienda e la domanda (ad 
esempio: pippo srl A10). 

 
Il tutto va inviato solo a    ebav@pd.cna.it 

Il mittente della mail riceverà una notifica automatica via mail di presa in carico della 
domanda al momento del ricevimento della mail ed una seconda mail di chiusura 
pratica. 
 
 
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e/o informazioni.  
 
 
 

Sportello EBAV presso CNA di Padova 
 


