
FAQ  DEL BANDO  PUBBLICO “VIVI  IL  QUARTIERE  2021”  PER  L'EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI  AD  ENTI ED  ASSOCIAZIONI  SENZA  SCOPO  DI  LUCRO  DESTINATI  A
PROGETTI PER EVENTI E INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE DA SVOLGERE NEI QUARTIERI
CITTADINI

1. ENTRO QUANDO POSSO REALIZZARE IL PROGETTO?

Il periodo di svolgimento delle attività è da intendersi tutto l'anno 2021 a partire dalla dichiarazione
di avvio, compreso il periodo natalizio (fino al 6 gennaio 2022).

2. QUALI TARIFFE VENGONO APPLICATE AI LOCALI DI QUARTIERE?

L'eventuale fruizione di  locali  di  Quartiere sarà concessa con l'applicazione della  tariffa a ore,
qualsiasi  sia  il  tipo  d'uso  previsto  dal  Regolamento  Contributi (occasionale,  temporaneo,
sistematico).

3. QUALI SONO LE SPESE AMMESSE?

Tra le spese ammissibili si consideri anche l'acquisto di cibarie e bevande, se considerabili come
attinenti e riconducibili direttamente all'attività svolta per la cittadinanza.

4. COME DEVO APPORRE IL BOLLO?

Il bollo del valore di 16 euro va applicato ogni 4 facciate considerando la Domanda e il Progetto
(allegato 1), invece escludendo le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. In caso di invio digitale il
bollo va comunque applicato sul cartaceo (non è disponibile il pagamento on line).

Si ricorda che prima dell’invio la marca da bollo deve essere annullata mediante apposizione di un
segno a penna.

5. COME FACCIO A SAPERE SE HO VINTO?
I  vincitori  riceveranno  una  comunicazione  al  recapito  indicato  nella  domanda.  
Invitiamo comunque a monitorare il progressivo aggiornamento della pagina di Padovanet relativa
al bando dove verrà pubblicata la graduatoria.

6. COME FUNZIONA LA GRADUATORIA?

Scorre fino a esaurimento budget ed è valida soltanto per i  vincitori,  ovvero i partecipanti  che
hanno totalizzato un punteggio pari o superiore a 40/100.

7.  SONO UNA ASSOCIAZIONE MA HO LA POSSIBILITÀ DI  UTILIZZARE GRATUITAMENTE
UNO SPAZIO PRIVATO APPARTENENTE AD UNA AZIENDA PER LA MIA ATTIVITÀ. POSSO
UTILIZZARE LO SPAZIO PER IL MIO PROGETTO? DEVO INSERIRE QUESTO SPAZIO NELLE
PREVISIONI ECONOMICHE?

Si,  è  possibile  utilizzare  lo  spazio,  ma  non  deve  essere  inserito  nel  piano  economico.
Se la fruizione dello spazio è a pagamento la spesa relativa all’affitto va inserita tra quelle indicate



nel piano economico e in rendicontazione.

8. SI PUÒ ALLEGARE UN VIDEO DI PRESENTAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO “VIVI IL QUARTIERE 2021”?

No in quanto per esigenze interne di protocollazione sono accettati solo documenti in formato PDF.
È possibile tuttavia inserire i link nel documento PDF relativo al progetto.

Si precisa che i video, e ogni altro eventuale file multimediale, non sostituiscono la compilazione
del modello di domanda ma sono semplicemente a compendio della stessa.


