
Allegato 1

“BONUS NOVARA” 

ELENCO INTEGRATO A SEGUITO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COMUNALE N. 180 DEL 30/06/2020 AVENTE AD OGGETTO: “EMERGENZA SANITARIA COVID-

19. PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA IN PARTENARIATO CON LA C.C.I.A.A. DI NOVARA PER

IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DANNEGGIATE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A

FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE DEL

COMMERCIO E DEI SERVIZI INCLUSI QUELLI SVOLTI IN FORMA ARTIGIANA”. 

Codici Ateco ammessi 

(Codice prevalente dell'impresa o codice primario)

Codice ATECO Descrizione attività

47.41 Commercio  al  dettaglio  di  computer,  unita'  periferiche,  software  e

attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 

47.43 Commercio  al  dettaglio  di  apparecchiature  audio  e  video  in  esercizi

specializzati

47.52 Commercio al  dettaglio di ferramenta,  vernici,  vetro piano e materiali  da

costruzione in esercizi specializzati

47.52.1 Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e  materiale

elettrico e termoidraulico

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.4 Commercio  al  dettaglio  di  macchine,  attrezzature  e  prodotti  per

l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.74 Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in  esercizi

specializzati 

47.75 Commercio  al  dettaglio  di  cosmetici,  di  articoli  di  profumeria  e  di

erboristeria in esercizi specializzati 

47.75.1 Commercio  al  dettaglio  di  profumeria,  prodotti  per  toletta  e  per  l'igiene

personale

47.75.2 Erboristerie 

68.31 Attività di mediazione immobiliare



73.1 Pubblicità

73.11 Agenzie pubblicitarie

73.11.0 Agenzie pubblicitarie

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

74.20 Attività fotografiche

74.20.1
Attività di riprese fotografiche

74.20.11
Attività di fotoreporter 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52 Formazione culturale

85.52.01 Corsi di danza (scuole di danza)

85.52.09 Altra formazione culturale

88.91 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

90.0 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

90.01 Rappresentazioni artistiche

90.01.0 Rappresentazioni artistiche

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.01 Noleggio  con operatore  di  strutture  ed  attrezzature  per  manifestazioni  e

spettacoli

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche



90.03 Creazioni artistiche e letterarie

90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

93.11 Gestione di impianti sportivi

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.13 Palestre

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

96.01.2 Altre lavanderie, tintorie

96.09.0 Attività di servizi per la persona nca

96.09.01 Attività' di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a. 


