Ai soggetti interessati

Roma, 19 novembre 2018

OGGETTO:

AVVISO SELEZIONE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE A VALERE SULL’AVVISO
N.1/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017

Spettabile Ditta,
Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare, in collaborazione con altre associazioni che si occupano di
persone con malattie rare e disabilità, sta valutando la realizzazione di un progetto finalizzato al sistema e
tutela delle famiglie e persone con malattia rara. Per la realizzazione del progetto, la Federazione intende
presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della
Responsabilità Sociale delle Imprese - una richiesta di contributo a valere sull’opportunità di finanziamento
di cui all’oggetto riservata agli Enti del Terzo Settore.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di contributo è il prossimo 10 dicembre 2018 entro le
ore 13.00.
Tutte le informazioni relative all’avviso in oggetto sono disponibili al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/terzo-settore-pubblicato-avviso-1-2018-finanziamento-iniziativee-progetti.aspx/

Con la presente si invitano le ditte interessate a presentare la propria migliore offerta economica per la
collaborazione alle attività di redazione e compilazione dell’iniziativa che si intende proporre a
finanziamento. Il documento, con indicato il prezzo offerto per il servizio richiesto, deve pervenire,
debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della ditta, via email all’indirizzo
amministrazione@uniamo.org entro venerdì 23 novembre 2018.

Restiamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimento e/o ulteriore informazione e con l’occasione si
porgono i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
UNIAMO FIMR

Soggetto legittimato ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, in riferimento al Decreto 21 giugno 2007, art. 4, comma 2
Associazione riconosciuta – iscritta al Registro della Prefettura di Roma con il n. 726/2010
Associazione con il riconoscimento di “evidente funzione sociale”, in riferimento al decreto n. 278/II/2012 del 23/10/2012

