
 

F.A.Q. - Avviso n. 4/2014 di Fondimpresa  (14/10/2014) 

 
Presentazione della domanda di finanziamento a valere sull’Avviso 4/2014  

con un numero massimo di 3 messaggi di posta elettronica certificata
 

. 

L’articolo 14 dell’Avviso n. 4/2014 stabilisce che, a pena di inammissibilità, in relazione a 
ciascun Ambito di riferimento, le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata presentazione@avviso.fondimpresa.it, 
nel rispetto delle modalità indicate nelle “Istruzioni per l’attivazione e la presentazione del 
Piano formativo”, Allegato n. 5 dell’Avviso. 

Nel paragrafo 2 delle “Istruzioni”, Allegato n. 5 dell’Avviso, sono chiaramente specificate le 
condizioni che devono essere tassativamente rispettate

 L’invio può avvenire anche con più messaggi di posta elettronica certificata (P.E.C.), fino ad 

 per l’invio della domanda di 
finanziamento e le cause di inammissibilità della domanda, tra le quali: 

un numero massimo di tre, a condizione che in ciascuno di essi sia specificato (nell’oggetto 
o nel testo) che trattasi dell’invio n. __/___ (es. in caso di due invii: 1/2, 2/2; in caso di tre 
invii: 1/3, 2/3, 3/3) per l’Ambito ____ ___ dell’Avviso n. 4/2014, Soggetto capofila 
___________. In caso di invio della domanda di finanziamento con più messaggi, 

 

ai fini 
dell’assegnazione dell’ordine cronologico di presentazione vengono utilizzati la data e l’orario 
di ricevimento dell’ultimo invio.  

 Ferme restando tutte le cause di inammissibilità indicate nell’Avviso n. 4/2014 e nelle 
presenti “Istruzioni”, si ricorda che sono escluse dalla procedura le domande di 
finanziamento presentate tramite

-  messaggi di P.E.C. del Proponente che, per qualsiasi motivo, pervengono alla casella di 
P.E.C. di Fondimpresa al di fuori dei termini di apertura e di scadenza dell’Avviso. In 
caso di invio della domanda con più comunicazioni di P.E.C., saranno presi in 
considerazione solo i messaggi di P.E.C., 

:  

nel limite massimo di tre invii

 

, ricevuti entro i 
termini di apertura e di scadenza dell’Avviso.  

Si richiama pertanto l’attenzione dei Soggetti Proponenti sul rispetto tassativo

Si avverte che, sulla base delle predette disposizioni, la domanda di finanziamento 
presentata con un numero di invii di posta elettronica certificata superiore a tre 

 di 
queste disposizioni, che rispondono alla necessità di evitare che un numero eccessivo ed 
ingiustificato di invii di messaggi di posta elettronica certificata relativi alla medesima domanda 
di finanziamento possa creare turbative del regolare funzionamento della casella di posta 
elettronica certificata presentazione@avviso.fondimpresa.it e/o della cronologia di ricevimento 
delle domande di finanziamento. 

è 
inammissibile e sarà pertanto esclusa dalla procedura dell’Avviso

 

. A tal fine nei tre 
invii saranno conteggiati anche i meri duplicati di un invio precedente. 

 

 

 

  

 


