AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER
“ITINERARIO GIOVANI” DA REALIZZARSI
PRESSO IL PALAZZO DORIA PAMPHILJ

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
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1. DOMANDA e RISPOSTA:
Avete una modulistica per partecipare al bando, oppure dobbiamo redigere le richieste di
contributo in nostra carta intestata?
Non è prevista una modulistica.

2. DOMANDA e RISPOSTA
Essendo noi una ASD con Partita I.V.A. in regime forfettario ex Legge 398/1991, l’I.V.A. non
la recuperiamo ma la versiamo forfettariamente nella misura del 50% in base agli introiti di
natura commerciale. Pertanto volevo chiedere se i costi da rendicontare venivano ammessi
inclusi di I.V.A.
I costi da rendicontare sono I.V.A. esclusa. Si rammenta che, come previsto all’art. 7 dell’Avviso,
l’I.V.A. non è una spesa ammissibile se recuperabile da parte dei partecipanti, tuttavia nel caso in
cui l’I.V.A. relativa a costi sostenuti non venga recuperata dai partecipanti potrà essere
riconosciuta come spesa ammissibile.
Si fa presente che quello oggetto del presente avviso è un contributo, non è quindi assimilabile ad
un introito di natura commerciale.

3. DOMANDA e RISPOSTA
E’ possibile effettuare sopralluogo nei luoghi previsti?
Se sì con che termini e modalità

?

Come previsto all’art. 7 dell’Avviso, al fine di predisporre un progetto coerente è opportuno
effettuare un sopralluogo per verificare la compatibilità degli spazi con l’idea progettuale, inviando
una e-mail con oggetto: “sopralluogo itinerario giovani Doria Pamphilj” al seguente indirizzo di
posta elettronica: artbonus@laziocrea.it al fine di concordare data ed orario.
4. DOMANDA e RISPOSTA
Scrivo per chiedere conferma della possibilità di presentare dei progetti ai bandi relativi ad
Itinerario Giovani come persona singola, ovviamente di età inferiore ai 35 anni, e quindi
senza appartenere ad associazione o impresa alcuna
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L’avviso è rivolto a:
- Associazioni giovanili con sede nel territorio della Regione Lazio e la cui maggioranza assoluta
(50% + 1) dei membri degli organismi previsti dallo statuto, esclusa l’assemblea dei soci, siano
persone fisiche con meno di 35 anni;
- Imprese sociali giovanili: imprese iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese
Italiano ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, con sede nel territorio della Regione Lazio, la cui
maggioranza assoluta dei membri degli organismi sociali siano persone fisiche con meno di 35
anni (ossia 35 anni non compiuti).
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