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DOMANDE
RISPOSTE
E’ NECESSARIO AVERE LA FIRMA Si, in quanto il bando è esclusivamente on line e quindi per
DIGITALE PER PRESENTARE LA presentare la domanda e’ obbligatorio avere la firma
DOMANDA?
digitale da parte del legale rappresentante o suo delegato.

QUALE E’ IL PERIODO
AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE?

DI Sono considerate ammissibili le spese sostenute e
quietanzate nel periodo compreso tra
1 settembre 2016 e il 31 agosto 2017
comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute)
intestati unicamente all’Associazione o Società sportiva o al
Comitato regionale delle FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, FSNP,
DSAP, che ha presentato domanda.

QUALI SONO I DOCUMENTI DA Alla domanda on line devono essere allegati i seguenti
ALLEGARE ALLA DOMANDA?
documenti: vedere punti C.1 del bando
- Dichiarazione de “minimis”
- Dichiarazione sostitutiva per i soggetti che non
hanno posizione INPS/INAIL
- per la sola Linea 2, le relative attestazioni, qualora
venga dichiarata in domanda la presenza di
collaboratori e/o tesserati con corsi di formazione
presso Centri di Formazione BLSD (Basic Life
Support - early Defibrillation – Supporto di base
delle funzioni vitali – Defibrillazione precoce)
riconosciuti da AREU (Azienda Regionale Emergenza
Urgenza).
QUANTE ATTESTAZIONI BLSD Poiché il punteggio viene assegnato non sulla base del
DEVONO ESSERE INSERITE ?
numero di dichiarazione, basta una sola dichiarazione. Si
possono comunque caricare più di una dichiarazione, ma il
punteggio non varia.

COME SI CALCOLANO I SOGGETTI Il numero dei tesserati al di sotto dei 18 anni deve essere
AL DI SOTTO DEI 18 ANNI ?
calcolato entro la data del 31 agosto 2017.

ALLA DOMANDA E’ NECESSSARIO NO. Nella domanda deve essere indicato solo l’importo
ALLEGARE I DOCUMENTI DI SPESA delle
spese
sostenute.
Solo
successivamente
E DI PAGAMENTO?
all’approvazione della graduatoria – prevista entro il 5
dicembre 2017, nel caso il soggetto risulti ammissibile e
finanziabile verrà richiesto di inserire la documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute (fatture + quietanza)
sulla piattaforma siage.

