DOMANDA 6
Art. 5 Requisiti di accesso, lettera A, cosa si intende? Parteciperò al bando in quanto Associazione
Culturale No Profit e proporrò un'offerta di tipo culturale per turisti. Non saremo quindi né attività
commerciale né artigianale: a quale registro, albo, elenco previsto dalla legge e dai regolamenti
comunali, deve essere iscritta la mia Associazione?
RISPOSTA 6
Per lo svolgimento dell’attività richiesta non è necessaria l’iscrizione a nessun Albo.
I soggetti che presentano domanda devono avere una piena consapevolezza della propria normativa
di riferimento. Le autorizzazioni necessarie cambiano non solo in base al soggetto giuridico che le
propone ma anche in base alla specifica attività che si pone in essere e alle modalità di riferimento.
Di tutto ciò l’Amministrazione potrà avere contezza solo successivamente all’apertura delle buste.
DOMANDA 7
Avendo in mente di dare vita ad una SRL semplificata in caso di esito positivo, posso prendere
parte al Bando attraverso una forma giuridica non ancora costituita? Sull'Allegato A ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE, essendo una Società non ancora costituita ometterò i dati relativi alla sede, ai
recapiti e al Codice Fiscale ed indicherò solo la FORMA GIURIDICA che mi impegno a costituire
con i relativi soci?
RISPOSTA 7
Sì, si può partecipare senza essere ancora costituiti. Nella domanda di partecipazione va però
indicata la forma giuridica e la composizione della costituenda società, indicando con chiarezza
nome, cognome, data di nascita e codice fiscale di tutti i soci al fine di poter assegnare con
chiarezza i punteggi di cui ai punti 4 e 5 della griglia di valutazione dell’art. 10 del Bando.
DOMANDA 8
Prenderò parte al Bando come SRL semplificata. Per quanto riguarda le età dei partecipanti per
l'attribuzione dei punteggi, vengono considerati tutti i soci o solo chi ha rappresentanza legale?
RISPOSTA 8
Nel caso di una Srl, viene presa in considerazione l’età di tutti i soci.
DOMANDA 9
La pen drive è obbligatoria oppure si può utilizzare un cd?
RISPOSTA 9
Si può anche utilizzare un cd.
DOMANDA 10
L'associazione culturale, di cui sono socio, intende provare a partecipare alla selezione; ho letto che
le date per i sopralluoghi ai locali in assegnazione sono terminati. Come posso fare per visionare gli
spazi? Esistono date supplementari o prenotazioni?
RISPOSTA 10
Le date dei sopralluoghi, così come le modalità e i tempi per prenotarsi, sono state fissate dall’art. 4
del Bando. Non sono previste ulteriori date per effettuare sopralluoghi.
DOMANDA 11
Buongiorno volevo sapere se nella proposta progettuale nella parte del Rendering si debba fare un
disegno grafico o basta scrivere le modifiche che si vogliono apportare. Ho visionato i locali e
quindi ho già idea di cosa fare.
RISPOSTA 11
L’impostazione progettuale è lasciata alla creatività e professionalità dei partecipanti. Quanto più
saranno dettagliate le proposte progettuali, tanti più elementi si daranno alla Commissione per
valutare la qualità e la sostenibilità dell’iniziativa.

