
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

BANDO “LA CITTÀ DELLE IDEE”
FAQ – DOMANDE FREQUENTI

1  -  POSSONO  PARTECIPARE  SOLO  ASSOCIAZIONI  ISCRITTE  AL  REGISTRO 
COMUNALE?

No, possono partecipare tutte le Associazioni senza scopo di lucro la cui condizione risulti dall’atto 
costitutivo.

2 - POSSONO PARTECIPARE ANCHE LE COOPERATIVE? 

Premesso  che  il  bando  si  rivolge  alle  Associazioni,  le  Cooperative,  o  altri  enti  commerciali, 
potranno avere solo un ruolo strumentale di partecipazione ad un progetto (per esempio fornitura di 
materiali o di servizi specifici necessari allo svolgimento dell’attività prevista).

3 - LE COOPERATIVE POSSONO ASSUMERE IL RUOLO DI CAPOFILA?

No, il bando si rivolge alle Associazioni.
 
4 – È NECESSARIO AVERE SEDE A PADOVA?

E’ necessario avere sede a Padova nel caso di partecipazione di una singola Associazione. Se viene 
presentato un progetto in rete, l’Associazione capofila deve avere una sede a Padova, mentre non è 
necessario per tutti i partner.

5 - IL PROGETTO DEVE SVILUPPARSI IN UN SOLO QUARTIERE? 

Sì, il progetto deve riguardare un solo quartiere.

6 - IL CONTO CORRENTE DEDICATO A CHI DEVE ESSERE INTESTATO?

Il conto corrente dedicato dev’essere intestato all’Associazione capofila.

7 - COME SI FORMALIZZA UNA RETE? 

Come  indicato  al  punto  7  dell’allegato  2  “Formulario  per  la  redazione  dei  progetti”,  per 
formalizzare una rete è necessario allegare alla domanda una Lettera di intenti (ossia una lettera in 
cui si indicano i dati identificativi del soggetto partner e nel quale questo si impegna a realizzare le 
azioni di propria competenza) sottoscritta dal Legale Rappresentante.



8 -  LA RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO IN RETE,  DA CHI DEVE ESSERE 
PRESENTATA?

La rendicontazione deve essere presentata dal soggetto Capofila della rete.

9  -  SI  POSSONO  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE 
INFORMAZIONI SUL PERSONALE O SUI CURRICULA DI SINGOLI SOGGETTI?

E’ a discrezione di chi presenta la domanda, allegare informazioni o curricula di personale coinvolto 
nel progetto, che vengano ritenuti utili ai fini della valutazione dello stesso.
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