Domanda 1
Nella domanda dell'allegato a) si deve indicare il locale a cui si fa riferimento per l'assegnazione.
Non ho ben capito se per esempio quando in un civico (es. civico xx) ci sono 3 locali, uno interrato,
uno a piano terra e uno al primo piano, si possa richiedere solo quello interrato? perchè in
realtà per il progetto che ho in mente non mi serve tutto il civico.
Poi la visione dei locali dal 23 settembre al 5 ottobre, così come scritto, è obbligatoria?
Risposta 1
Ogni locale sarà assegnato nella sua globalità così come indicato all’Articolo 2 dell’Avviso
Pubblico. Pertanto, non è possibile presentare richiesta limitata a porzione di un singolo locale.
La visita ai locali non è obbligatoria.
***
Domanda 2
Destinatari. Cosa si intende per professionisti singoli e/o associati? si intende una determinata
categoria di professionisti? ad esempio: io sono laureato in lettere, parteciperò con amici (un
ingegnere, un musicista e un avvocato). dobbiamo costituire necessariamente un'associazione?
Punteggi art.10. Attività di imprenditoria giovanile: nelle percentuali si intendono tutti i membri
dell'associazione?
Scomputazione canoni mensili. Un tecnico di parte giudicherà quali lavori saranno necessari al fine
di rendere fruibile il locale. Questa verifica deve avvenire ex-ante la consegna delle domande, in
modo tale da consentire una valutazione economica precisa nel bilancio da inserire nel business
plan. giusto?
Risposta 2
Per professionista singolo si intende un professionista regolarmente iscritto all’Albo del proprio
ordine professionale.
Per professionista associato si intende un’associazione fra professionisti secondo le formule previste
dalla legge.
L’Associazione è uno degli strumenti attraverso i quali un gruppo di amici può rispondere
all’Avviso Pubblico. La costituzione dell’Associazione può essere subordinata all’esito positivo
dell’istanza.
Relativamente al punteggio, le percentuali saranno calcolate sui componenti del Consiglio
Direttivo.
Relativamente allo scomputo del canone, successivamente all’assegnazione sarà indicato il giusto
procedimento da seguire. Il business plan dovrà essere redatto secondo le proprie esigenze.
***
Domanda 3
Sarei interessato a conoscere i costi medi di mantenimento dei locali e una quantificazione
monetaria del titolo oneroso indicato nel bando.
Risposta 3
I canoni di locazione sono indicati nell’Avviso pubblico all’Articolo 2.
Relativamente ai costi di mantenimento, gli stessi devono essere valutati dal singolo proponente ed
essere riportati nel business plan richiesto dall’Avviso Pubblico.

