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a quanto ammonta l'imposta di bollo per il Culture Voucher e quali sono i codici per effettuare un 
F24? 
La verifica dell’importo dell’imposta di bollo e i codici per il pagamento sono responsabilità 
del legale rappresentante dell’impresa che presenta domanda. 
 
 
 
 
un'associazione costituita 4 anni fa che però svolge solamente da un anno attività commerciale, in 
più di un servizio indicato a Catalogo, rientri tra i soggetti ammissibili come fornitori di servizi? In 
sintesi, l'esperienza triennale richiesta è legata agli anni di vita del fornitore o alla data di inizio di 
fornitura servizi? 
Il bando, al punto 8, requisiti dei fornitori dei servizi, precisa che gli stessi devono avere 
almeno 3 anni di esperienza nell’ambito del servizio fornito. Pertanto è necessario che siano 
dichiarati gli anni di attività. 
 
 
 
 
alleghiamo l'elenco di tutte le domande che abbiamo seguito direttamente per le quali vista la 
criticità seriale (mancanza della firma digitale del fornitore su allegato II) devono essere non 
ammesse. Ci siamo sentiti anche con il sipes il quale ha confermato che il ricaricamento sarà 
possibile solo quando la domanda viene posta nello status di "non ammessa". Di ciò vi diamo 
anche conferma in quanto sulla domanda presentata dalla reggia di Burgos avendo avuto nelle 
prime ore di oggi questo status abbiamo già eseguito il caricamento ed entro domani mattina la 
trasmettiamo. vi elenchiamo le istanze interessate dalla questione  con la data in cui sono state 
trasmesse: 

omissis 
Parallelamente sulle nuove istanze che andremmo a ri trasmettere vi chiediamo se i tempi di 
valutazione/approvazione possano essere anche inferiori ai 30 giorni considerato che l'istanza è 
identica ma muta solo per il documento allegato II che ora si presenterà firmato digitalmente dal 
fornitore. 
Il servizio procede nell’istruttoria delle domande presentate secondo l’ordine di arrivo e di 
protocollo. Per quanto riguarda i tempi per l’esame della documentazione inviata, questi 
saranno compatibili con quanto necessario per poter verificare dichiarazioni e documenti e 
sarà data, in ogni caso, comunicazione degli esiti sempre entro i 30 gg. cosi come previsto 
dal bando. 
 


