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AVVISO  

ULTERIORE PROROGA TERMINI  

 

 
 

Alla pagina 12 del Bando al punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la frase, come 

modificata dall’Avviso Proroga Termini e Errata corrige “Il termine per la presentazione delle domande on-

line, con contestuale disattivazione da parte dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, 

scade inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 11 marzo 2015” è sostituita integralmente dalla frase “Il 

termine per la presentazione delle domande on-line, con contestuale disattivazione da parte 

dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, scade inderogabilmente alle ore 13.00 del 

giorno 15 aprile 2015.”. 

 

Alla pagina 12 del Bando al punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la dicitura “entro e 

non oltre il giorno 20 marzo 2015” è sostituita integralmente dalla dicitura “entro e non oltre il giorno 28 

aprile 2015”. 

 

Alla pagina 13 del Bando al punto 8.2 Rettifiche delle domande la dicitura “entro e non oltre il giorno 20 

marzo 2015” è sostituita integralmente dalla dicitura “entro e non oltre il giorno 28 aprile 2015”. 

 

Alla pagina 13 del Bando al punto 8.2 Rettifiche delle domande la dicitura “In caso di mancanza di firma 

nella domanda cartacea, non potrà essere utilizzato il Modulo 1 per integrare la firma, ma, entro e non oltre 

il giorno 6 marzo 2015, si dovrà rinviare copia della domanda debitamente firmata” è sostituita 

integralmente dalla frase “In caso di mancanza di firma nella domanda cartacea, non potrà essere utilizzato 

il Modulo 1 per integrare la firma, ma, entro e non oltre il giorno 28 aprile  2015, si dovrà rinviare copia 

della domanda debitamente firmata. 

 

 

Il Direttore del Servizio f.f. 

              F.to Dott.ssa Maria Luisa Sollai 


