
 
 

ELENCO COMPLESSIVO DEI PROGETTI NON RICEVIBILI O NON AMMESSI  

ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO 

 

VERIFICA RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA'  ART. 9 - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e 

l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022    

  

EF 
RAGIONE 

SOCIALE 

NUMERO 

IDENTIFICATIVO  

SEZIONI 

(A, B) 

PICCOLO 

/ MEDIO 

EVENTO 

PARTECIPAZIONE 

IN FORMA 

DOMANDA NON 

AMMISSIBILE 

 SEZIONE A  

EF53 
Associazione 

Via Cavour 
774 del 19/03/2022 A P singola 

Domanda non ammissibile ai 

sensi dell'art. 9 dell'avviso per 

incompletezza della domanda - 

l'allegato A è completamente 

carente della sezione -  

proposta progettuale di cui 

all'art. 7 dell'avviso - Carenza 

sostanziale non sanabile 

EF60 

La 

conchiglia di 

Santiago 

SRL 

789 del 19/03/2022 A P singola 

Domanda non ammissibile ai 

sensi dell'art. 9 dell'avviso: il 

soggetto non ha i requisiti 

soggettivi previsti dall'art. 3 

del medesimo avviso (società a 

responsabilità limitata). 

EF169 

Associazione 

culturale 

Montepiano 

Eventi 

867 del 21/03/2022 A P  singola 

Domanda non ammissibile ai 

sensi dell'art. 9 dell'avviso per 

incompletezza della domanda - 

l'allegato A è completamente 

carente della sezione - 

proposta progettuale di cui 

all'art. 7 dell'avviso - Carenza 

sostanziale non sanabile  

EF91 

Associazione 

culturale 

kanterstrasse 

815 del 20/03/2022 A   singola 

Domanda non ammissibile ai 

sensi dell'art. 9 dell'avviso per 

incompletezza della domanda - 

l'allegato A è completamente 

carente della sezione - 

proposta progettuale di cui 

all'art. 7 dell'avviso - Carenza 

sostanziale non sanabile 

EF61 

Associazione 

Amici di 

Nicco 

640 del 19/03/2022 A M singola 

Domanda non ammissibile. 

Accesso con SPID non 

conforme a quanto indicato 

dall'art. 7 dell'avviso –

trasmissione effettuata con 

l'identità digitale di altro 

soggetto e non del legale 

rappresentante 

dell'associazione candidata 
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SEZIONE B 

EF137 

Associazione 

Culturale 

FuoriScena  

777 del 21/03/2022 B M singola 

Domanda non ricevibile ai 

sensi dell'art. 9 dell'avviso: 

non trasmessa nei termini 

indicati all'art. 7 dell'avviso 

medesimo (trasmissione 

effettuata con l'identità digitale 

di altro soggetto e non del 

legale rappresentante 

dell'associazione candidata) 

EF 

206 

Fondazione 

Orchestra 

della 

Toscana 

mail: estate 

fiorentina del 

21/03/2022 ore 

12.16 

B M singola 

Domanda non ricevibile ai 

sensi dell'art. 9 dell'avviso:  

non trasmessa nei termini 

indicati all'art. 7 dell'avviso 

(trasmissione a indirizzo e-

mail 

estatefiorentina@comune.fi.it).  

 

 


