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Città/Paese di INSERT MUNI NAME 

Programma di Sovvenzione (MicroE) per la Stabilizzazione delle 
Microimprese Commerciali 

La Città/Paese di INSERT MUNI NAME, con i fondi delle Sovvenzioni (Block Grant) per lo Sviluppo delle Comunità (CDBG) 
forniti dall'Ufficio Alloggi e Sviluppo delle Comunità del Rhode Island  (OHCD) e  dal Dipartimento statunitense per l'Edilizia 
Abitativa e lo Sviluppo Urbano (HUD), offre sovvenzioni di capitale liquido alle piccole microimprese commerciali 
qualificate che hanno subito l'impatto negativo di COVID-19. 

Imprese idonee:  Alcuni tipi di microimprese sono idonee.  Una microimpresa è definita come un'impresa commerciale 
che ha un massimo di cinque dipendenti, uno o più dei quali possiede l'impresa.    

Il reddito familiare annuo lordo del proprietario della microimpresa non può superare la seguente soglia applicabile, in 
base alle dimensioni della famiglia e alla città/paese in cui si vive (non al luogo in cui si trova la vostra azienda).     

Anno fiscale 2020 Limite di reddito Moderato/Basso (80%) 

Città/Paese di residenza 

1 
Person

a 

2 
Person

e 

3 
Person

e 

4 
Person
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5 
Person

e 

6 
Person

e 

7 
Person

e 

8 
Person

e 
Tutte le altre comunità di Rhode 
Island  48.750 55.700 62.650 69.600 75.200 80.750 86.350 91.900 

Westerly, Hopkinton, New 
Shoreham 50.050 57.200 64.350 71.500 77.250 82.950 88.700 94.400 

Newport, Middletown, Portsmouth 54.950 62.800 70.650 78.500 84.800 91.100 97.350 103.65
0 

 
Le aziende devono soddisfare i seguenti criteri di idoneità: 

1. Essere una microimpresa, come definito sopra 

2. Essere appartenenti a persona/e che ha/hanno un reddito basso o moderato reddito (≤80% del Reddito Medio 
dell'Area, in base alle dimensioni della famiglia) 

3. Essere un ente a scopo di lucro (imprese individuali, partenariati, società, o S.r.l.) 

4. Essere stabiliti fisicamente nella città/paese della richiesta 

5. Fornire beni o servizi a molteplici clienti o consumatori  

6. Essere in buoni rapporti con lo stato e città/paese 

a. Essere in regola con tutte le imposte dovute fino al 3/1/2020 

b. Licenze/registrazioni statali attive e valide, se del caso 

c. Non è parte in causa in una controversia che coinvolge lo stato o la città/cittadina 

7. Essere in grado di documentare una perdita di reddito di almeno 1.000 dollari dovuta a COVID-19 

8. Sono state costituite prima del 1/1/2020 
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9. Avere un fatturato annuo lordo superiore a 25.000 dollari 

10. Non essere elencati sotto i tipi di attività escluse, come modificato (vedere sotto) 

Documenti richiesti:  I candidati devono presentare tutti i moduli di domanda, e i documenti giustificativi, comprese 
copie di: 

• Patente di guida o Documento d'Identità con foto rilasciato dallo Stato 

• Dichiarazione dei redditi personale per tutti gli adulti che la presentano separatamente (2018 o 2019) 

• Dichiarazione dei redditi d'impresa (2018 o 2019) 

• Copie delle buste paga del più recente periodo di paga e del periodo di paga che si conclude il/prima del 
3/7/2020 

• Copie delle entrate per il periodo interessato nel 2020 (ad es. marzo) e per lo stesso periodo nel 2018, 2019 

Importi delle sovvenzioni: 5.000 dollari di sovvenzioni saranno erogati tramite un pagamento in un'unica soluzione a 
microimprese riconosciute e idonee.  
Usi dei fondi:  I fondi possono essere utilizzati per il capitale liquido per coprire i costi aziendali, come l'affitto, il 
personale e le utenze.  I fondi MicroE non possono essere utilizzati per grandi acquisti di attrezzature, acquisto di beni 
immobili, attività edilizie, espansione dell'attività commerciale, o lobbismo. 

Tipi di attività escluse: I seguenti tipi di attività sono esclusi dalla partecipazione a questo programma: 

• attività legate alla cannabis; 

• attività di affitti/vendite immobiliari; 

• attività domestiche senza dipendenti; 

• attività di proprietà di persone di età inferiore ai 18 anni;  

• attività in franchising o catene; 

• negozi di liquori; 

• rivenditori di armi/armi da fuoco; 

• lobbisti; 

• persone che operano come consulenti/appaltatori indipendenti e che forniscono servizi a un singolo ente;   

• attività domestiche che sono limitate ai clienti di età inferiore ai 18 anni;   

Le microimprese di proprietà di studenti di età superiore ai 18 anni sono generalmente non idonee, a meno che lo 
studente proprietario non sia l'unico mezzo di sostegno finanziario per gli altri membri della famiglia 

 

 

PER LE LINEE GUIDA COMPLETE DEL PROGRAMMA E I DOCUMENTI DI RICHIESTA, CONTATTARE: 
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INSERT Municipal Contact Name, Title 
Address 

Phone, Email 
Website 

 

https://commerceri.com/emergency-grants-and-funding/ 

 


