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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI AMBULANTI 

"dal 15 aprile ogni ambulante potrà richiedere un ristoro di mille euro 
Dopo aver messo in sicurezza le licenze dei nostri ambulanti con il provvedimento che consente a tutti 
gli operatori di mantenere le autorizzazioni e le concessioni di posteggio fino a fine emergenza #Covid, 
permettendo ai Comuni di non conteggiare le assenze realizzate dagli stessi nei mercati a causa della 
pandemia, 
Regione Liguria 
conferma il proprio impegno nei riguardi del settore, escluso da ogni genere di prowedimento del 
governo #Conte. attivando uno strumento di contribuzione a fondo perduto dedicato da circa 4,3 
milioni di euro. 
La particolare gravità della crisi che ha investito questo comparto, già fragile ancor prima della 
pandemia, ci ha indotto a modificare, in via del tutto eccezionale, la natura rotativa del fondo 
strategico. Consentendo, graz ie a questo intervento, di concedere un contributo a fondo perduto di 
mille euro ad ogni ambulante. 
La procedura sarà il più semplice e veloce possibile, in quanto per ottenere il contributo basterà 
compilare /'apposito modulo nel sistema "Bandi on fine" di 
FILSE 
, a partire dal 15 aprile e fino al 31 maggio 2021, nel quale verrà chiesto di segnalare l'agenzia 
bancaria e l'IBAN presso cui effettuare il ristoro. 
I fondi verranno concessi da subito, man mano che gli operatori compileranno il modulo e senza 
attendere la scadenza de/l'avviso". 

LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE ON LINE ALLA "FILSE" UTILIZZANDO LO 
"SPID" (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . 
Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale - SPID puoi accedere ai servizi online della pubblica 
am1ninistrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (usemame e password) 
personali. 

Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e s1na1tphone, ogni volta 
che, su un sito o un'app di servizi, trovi il pulsante "Entra con SPJD" . 

Cosa devi fare per ottenere SPID 

Prima di attivare SPID ricordati che devi essere maggiorenne e avere a disposiz ione : 

• un documento italiano in co rso di validità; 
• la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale); 
• la tua e-mail e il tuo numero di cellulare personali . 
• Per ottenere le tue credenziali SPID devi rivolgerti a uno dei gestori di identità 

accreditati da AglD (Aruba, lnfocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Timo 
Lepida). Questi soggetti (detti identity provider) ti offrono diverse modalità per 
richiedere e ottenere SPIO. Puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Tutte le 
informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sono alla 
pagina Richiedi SPID. 
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