Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica

F.A.Q.n.1-2-3
AVVISO PER LA XVI SETTIMANA D’AZIONE
CONTRO IL RAZZISMO 2020

DOMANDA 1
L’ASSOCIAZIONE PARTNER DEVE FIRMARE E INVIARE IL DOCUMENTO ?
Risposta
Così come specificato nell’art. 7 dell’Avviso, Il legale rappresentante dell’Associazione partner
deve inviare copia del documento d’identità unitamente all’allegato B; dovrà altresì compilare
l’allegato E e l’allegato F; dovrà altresì solo firmare l’allegato D.

DOMANDA 2
SE IL PROGETTO VIENE PRESENTATO DA UN INSIEME DI ASSOCIAZIONI, LE STESSE SONO
OBBLIGATE A COSTITUIRSI IN ATS?
Risposta
Come citato nell’art. 4 dell’Avviso, “nel caso di aggregazioni temporanee di Associazioni ed
Enti, la formalizzazione dell’Associazione temporanea può avvenire anche dopo la
presentazione del progetto …… e al momento della presentazione del progetto si deve dare
chiara indicazione della composizione dell’aggregazione con una dichiarazione sottoscritta dai
rappresentanti legali di tutti i soggetti interessati ” Allegato E.
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Domanda
QUALE ALLEGATO DEVE ESSERE FIRMATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI OGNI SINGOLA
ASSOCIAZIONE?

Risposta
Così come specificato nell’art. 7 dell’Avviso, Il legale rappresentante dell’Associazione partner
deve inviare copia del documento d’identità unitamente all’allegato B; dovrà altresì compilare
l’allegato E e l’allegato F e dovrà solo firmare l’allegato D.
Domanda
TUTTI GLI ALLEGATI VANNO SIGLATI DAI SINGOLI REFERENTI ASSOCIATIVI O DAL SOLO
CAPOFILA?
Risposta
Il capofila dovrà firmare l’allegato A e tutti gli altri allegati, così come specificato nell’art.7
dell’Avviso.
I referenti associativi dovranno invece firmare ove espressamente richiesto negli allegati
B-E-F-D-

DOMANDA 3
PER ENTI PROPONENTI, SI INTENDONO ANCHE I COMUNI ?
Risposta
No, poiché come cita l’art.4 dell’Avviso, “ i soggetti proponenti sono le Associazioni e gli Enti
che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ………di cui all’art.6 del D.Lgs
215/2003”.

