
Allegato – Modulo per la domanda di Partecipazione 

 

ad ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna 

per i Servizi Idrici e i Rifiuti 

PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi per la 
realizzazione di progetti comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti, 
di cui al Fondo d’Ambito ex L.R. 16/2015 – anno 2020 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE __________________________________________ 

Codice Fiscale/ P.IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Indirizzo 

via ______________________________________________ nr ______, Comune di ______________________________ (prov. _____) 

PEC _________________________________________________ 

Legale Rappresentante 

(cognome e nome) ______________________________________________________ C.F. ____________________________ 

nato/a a __________________________ Prov ____________ il ______________ 

Responsabile del Procedimento / Referente 

(cognome e nome) _______________________________________________________ telefono _________________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO PRESENTANDO IL PROGETTO DAL TITOLO  

E A TAL FINE DICHIARA: 

Perimetro di intervento (riferimento all’art. 3 del bando) 

□ tipo 1 – ambito di competenza comunale 

□ tipo 2 – ambito di competenza di altri soggetti pubblici 

□ tipo 3 – ambito di attività di operatori economici 

□ tipo 4 – altri ambiti 

indicazione degli altri soggetti coinvolti 

Livello di priorità (riferimento all’art. 6 del bando) 

categoria prioritaria 1 □ Compostaggio domestico □ Compostaggio di comunità 

categoria prioritaria 2 
□ Riduzione degli sprechi alimentari 

categoria prioritaria 3 
□ Riduzione del consumo di prodotti monouso nelle scuole 

categoria prioritaria 4 
□ Altri progetti di riduzione del consumo di prodotti monouso 

categoria non prioritaria 
□ Progetti diversi dalle categorie precedenti 

 



 

 

 

Tipologia/e di intervento 

 Compostaggio domestico  Riduzione consumo beni monouso  Vuoto a rendere 

 Compostaggio di comunità  Riduzione sprechi alimentari  Erogatori di acqua 

 Partenariato GDO o P/M distribuzione (ad es.: recupero eccedenze, prodotti alla spina)  Pannolini lavabili 

 Case dell'Acqua (vincolo art.4 del bando) 

 Altro: (specificare) 

Descrizione sintetica dell'iniziativa: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

L'iniziativa si svolgerà (indicare luogo/ghi e periodo di svolgimento) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Ammontare previsto dei costi complessivi di intervento ___________ , ___ € 

Ammontare delle spese DIRETTE, ai sensi dell’art. 4 del bando (ad es.: per acquisto di 
materiali e attrezzature, servizi, prodotti) comprensive di I.V.A. 

___________ , ___ € 

Ammontare delle spese ACCESSORIE, ai sensi dell’art. 4 del bando, comprensive di I.V.A., 
(valore limite massimo pari al 20% delle spese DIRETTE) 

___________ , ___ € 

Ammontare delle spese AMMISSIBILI (DIRETTE + ACCESSORIE) ___________ , ___ € 

Percentuale di contributo richiesta, rispetto alle spese AMMISSIBILI  
(valore percentuale con arrotondamento alla seconda cifra decimale) 

___ , ___% 

Ammontare di contributo richiesto quantificato in:  
(valore assoluto con arrotondamento all’unità)  

___________ , ___ € 

Ammontare di altri incentivi pubblici e/o privati previsti o ricevuti ___________ , ___ € 

Stima annua della riduzione della produzione di rifiuti  
(valore assoluto in tonnellate, con riferimento agli effetti attesi a regime) 

 



 

 

INOLTRE DICHIARA: 

• l'impegno dell'Ente rappresentato: 

- alla realizzazione del progetto presentato, secondo modi, tempi e costi previsti dal bando e dalla domanda ammessa 

a contributo; 

- alla realizzazione delle attività proposte in conformità alle normative di settore ed alla disciplina legislativa applicabile; 

- alla rendicontazione delle attività svolte, dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, entro 1 mese dalla conclusione; 

- a dare evidenza del contributo ricevuto nei modi opportuni per il tipo di progetto; 

• la necessaria copertura economico finanziaria del progetto presentato; 

• la disponibilità a fornire ulteriore documentazione di dettaglio in merito al progetto, su richiesta di ATERSIR o della Regione 

Emilia-Romagna ed a collaborare alle successive attività di monitoraggio e divulgazione dei risultati degli interventi incentivati, 

promosse da ATERSIR e/o Regione Emilia-Romagna nei 5 anni successivi alla loro realizzazione; 

• il consenso alla pubblicazione e divulgazione da parte di ATERSIR o della Regione Emilia Romagna dei contenuti tecnici ed 

economici del progetto; 

• l'impegno, ai sensi dell’art.8 del bando, al mantenimento per almeno 5 anni della proprietà pubblica delle strutture e degli 

impianti acquistati e/o realizzati grazie al contributo percepito, nonché a garantirne la manutenzione ed il corretto 

funzionamento. 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- Relazione descrittiva delle attività programmate e dei risultati attesi, con indicazione di soggetti proponenti e soggetti attuatori; 

- Relazione tecnico economica, con indicazione di: utenze coinvolte, cronoprogramma di attuazione, costi dettagliati di progetto, 

costi ammissibili rispetto ai quali è chiesto il contributo (con evidenza dei costi DIRETTI e di quelli ACCESSORI), presenza di ulteriori 

contributi, finanziamento dei costi; 

- Eventuale atto di approvazione del progetto; 

- Convenzioni e accordi stipulati o promossi per lo svolgimento di iniziative sovracomunali (in particolare per progetti di tipo 2 e 3); 

- Altro (specificare); 

 

AUTORIZZA: 

l’amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 

statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi 

dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000, ai sensi degli art. 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, come previsto all’art. 8 del 

bando. 

 

Luogo e data  Il Legale Rappresentante 

____________________________  ___________________________ 

  Firmato digitalmente 

 


