
 

FAQ aggiornate al 25/01/2013 

 

D11) all'Allegato 1 al punto d.) dell'Avviso in oggetto in cui si richiede di indicare "... i nominativi, 

le date e luoghi di nascita, la residenza, dei sotto elencati soggetti (direttori tecnici in caso di 

imprese individuali , soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici 

in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel caso 

di ogni altro tipo di società o consorzio) del proprio Ente...". E' una parte da compilare 

esclusivamente nel caso in cui i soggetti siano Enti economici? Per cui le ONLUS non devono 

indicare i nominativi dei componenti del direttivo? 

 

R11) Vanno indicati i nominativi di tutti i soggetti dotati di potere di firma anche nei direttivi delle 

Onlus. 

 

D12) Un’Associazione ONLUS può partecipare all’avviso? 

2)  Una Fondazione riconosciuta può partecipare all’avviso? 

3) Una associazione di volontariato può partecipare all’Avviso? 

4) Un’associazione non riconosciuta in possesso di codice fiscale e partita iva può partecipare 

all’Avviso?  

 

R12) Sì tutte tranne le associazioni di volontariato. 

 

 

D13)Un’associazione di promozione sociale 383/2000 può partecipare all’Avviso? Il documento di 

impegno a costituirsi in ATS, che occorre inserire nel plico, deve essere redatto a firma congiunta 

oppure può essere firmato disgiuntamente dai singoli partner? 

 

R13) vedi R 12) 

Il documento va redatto in forma congiunta. 
 

D14)il punto 9 relativo alle ipotesi progettuali in particolare a quali servizi si riferisce?  

per esempio servizi di sostegno e supporto alle famiglie multiproblematiche e non. 

2. per il punto 9 non è necessario che nel partenariato ci sia un ente economico? 

3. l'ATS  può costituirsi anche successivamente? 

 

R14) Il punto 9 è relativo alla dicitura esplicitata nell’avviso; 

Non è obbligatorio un ente economico; 

Vedi R 1 

 

 

D15) Al punto 8 “DOCUMENTAZIONE” relativo al 3 b) Curriculum Le chiediamo cosa si intenda per 
“max 5 cartelle A/4”. 
R15) 5 cartelle A/4 
  
 


