Noi di Lafede coperture siamo leader nel settore da oltre 40 anni e possiamo
affermare con certezza che l’esperienza in questo campo è fondamentale
per programmare il lavoro senza sorprese.
Siamo lieti di proporci per tentare di fare entrare la vostra società
nelle graduatorie dei finanziamenti, tutto questo grazie agli studi specializzati
con cui collaboriamo.

IL FINANZIAMENTO:

Il Bando ISI INAIL 2019, ufficializzato a Dicembre 2018 ma con “click day”
programmato per Giugno 2019, è il più interessante finanziamento per lo
smaltimento amianto a livello industriale, mettendo a disposizione
un incentivo a fondo perduto che finanzia l’attività di rimozione e bonifica cosi
come il rifacimento del manto di copertura, comprese la lattoneria e le opere
di sicurezza; il finanziamento copre il 65% del costo dell’intervento sino ad un
massimo di 130.000 € per azienda.
IL CLICK DAY, COS’È:

L’ammissione al bando prevede che la domanda sia inviata utilizzando un
codice identificativo attribuito alla vostra azienda tramite lo “sportello
informatico Inail” al momento dell’invio delle pratiche e del progetto. In
pratica il click day altro non è che un giorno ed un ora prestabilita a Giugno
2019 in cui una pagina web raggiungibile dal sito dell’Inail diventerà attiva per
inserire questo codice.
I primi ad inviare la domanda saranno ammessi al bando, su base regionale.
Questo significa che la velocità di inserimento dei dati è la chiave di ingresso al
contributo.

TEMPISTICHE E FUNZIONAMENTO









Dicembre 2018: pubblicazione bando.
Tra Dicembre 2018 e Giugno 2019: caricamento dati dell’azienda,
progetto ed assegnazione del codice identificativo.
Circa Fine Giugno 2019: click day. Dopo circa 7 giorni vengono
pubblicate le graduatorie.
In caso di successo: entro 30 giorni consegna perizia
giurata e completamento della domanda.
Sino a circa Novembre 2019: verifica della documentazione.
Novembre 2019: ricevimento via Pec del contributo.
Dal ricevimento della Pec (Novembre 2019) si ha tempo un anno per
eseguire, saldare e rendicontare lavori.
A circa 100 giorni dal ricevimento della rendicontazione (documentazione
tecnica dell’intervento, chiusura lavori, contabile del saldo intervento
ecc.) si riceve il bonifico del finanziamento.

SCRIVICI PER PARTECIPARE AL BANDO
ISI INAIL ED AL CLICK DAY CON NOI:








Campionamento ed analisi amianto.
Sopralluogo e preventivo dei lavori.
Selezione documentazione e preparazione pratiche.
Iscrizione dell’azienda e ricezione codice identificativo.
Gestione del click day.
Finalizzazione pratiche.
Lavoro di bonifica e ricopertura.

