
 

 

ELENCO NON AMMISSIBILI 
 

 

n.  Associazione Protocollo N. Motivazione 

 1)  
A.E.C.I. LAZIO 

Associazione Europea 
Consumatori 
Indipendenti Lazio 

 
30445 del 14.01.2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lett. a 
dell'avviso . 

 2)  
Anteas Roma ODV 

 
36886 del 15-01-2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lett. a 
 

 3)  
Associazione 

Attivamente 

 
  37154 del 15-01-2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lett. a e c 
dell'avviso. ta. 

 4)  
Associazione giovanile di 
promozione sociale Juppiter 

 
35274 del 15.01.2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lett. a 
dell'avviso 

 5)  
Associazione Psy Onlus 

 
        37236 e 39267 del 

16.01.2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4  lett. a  e  b  

dell' avviso 

 6)  
Associazione 
toponomastica femminile 

 
39530 del 16.01.2020 

totale assenza 
documentazione richiesta 

  
7) 

 
 
Centro Provinciale Libertas 
Roma 

 
 

32619 del 14.01.2020 

Mancanza dell'atto costitutivo dello  
statuto, del cv,  dell'associazione, 
dei cv dei soggetti coinvolti, 
dell'indicazione della/e sede/i di 
svolgimento delle attività. Finalità 
statutaria non esclusiva (essendo lo 
statuto assente, la verifica è stata 
effettuata statuto pubblicato sul 
sito del richiedente). Documento 
d'identità non sottoscritto. 
Richiesta di iscrizione registro 
Artes del 14/01/2019,in attesa di 
risposta. 



 

 

 

 

       
8) 

 
Evento Donna Production 

 
36707 del 15/01/2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lettere a,b,c 
dell'avviso. 

 
 

       
9) 

 
Observo ONLUS 

 
   36965 del 15/01/2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lettere a,b.,c 
dell'avviso; 

     
10) 

 
Ordine Avvocati Velletri 

 
   37035 del 15/01/2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lettere a,b.,c 
dell'avviso. 
Per la descrizione del progetto è 
stato utilizzato file diverso dalla 
specifica modulistica prevista 
dall'avviso. 

 
11) Rete per la Parità APS 36792 del 15.01.2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lettera c 
dell'avviso 

 
12) SOS razzismo 

 
  02753 del 03.01.2020 

mancanza dei requisiti specifici 
previsti dal par. 4 lettera a dell' 
avviso 

  13) Ass. Cult. Donna Olimpia 
Onlus 

 39644 del 15.01.2020 Arrivata oltre i termini 

   14) 
Ass.ne Kalimess 

 39935 del 15.01.2020 Arrivata oltre i termini 


