
Bando per la creazione ed aggiornamento di una graduatoria permanente delle domande di contributo per la 
realizzazione di “centri comunali del riuso” 

Allegato Domanda di Partecipazione 

* Imposta di bollo da assolvere solo in caso di presentazione da parte di Società patrimoniali 

*MARCA DA BOLLO 

(euro 16,00) 

ad ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
 

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 Unico del Procedimento / Referente 

(cognome e nome) _________________________________________________ telefono ___________________ 

indirizzo e-mail ______________________________________________; 

IL SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE SOPRAINDICATO, CHIEDE DI 

PARTECIPARE AL BANDO PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO, E A TAL FINE 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

• L’intervento consiste nella realizzazione di: 

 un nuovo centro del riuso/ ampliamento o rifacimento di un centro del riuso esistente; 
oppure 

 adeguamento di un centro del riuso esistente alle linee guida regionali; 

• L’ammontare complessivo dei costi è pari a:      _____________,___ € 

• L’ammontare delle spese ammissibili ai sensi dell’art.4 del bando è pari a   _____________,___ € 

di cui per: 

- costi di esecuzione dell’intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche): _____________,___ € 

- costi di allestimento:       _____________,___ € 

- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi) e imprevisti  _____________,___ € 
(max 10% dei costi di esecuzione dell’intervento); 

- spese di promozione ed informazione alla cittadinanza:    _____________,___ € 
(max 7% delle spese di realizzazione, ovvero costi di esecuzione + costi di allestimento); 

• La percentuale di contributo richiesta, rispetto alle spese ritenute ammissibili di cui al punto precedente, è pari al 

(valore percentuale con arrotondamento alla seconda cifra decimale)     ________,___% 

per un ammontare di contributo quantificato in  

(valore assoluto con arrotondamento alla seconda cifra decimale)    _____________,___ € 



 

 

• I costi sopra indicati: 

 sono comprensivi di IVA, che rappresenta un effettivo costo; 
oppure 

 non sono comprensivi di IVA, che non rappresenta un effettivo costo; 

• L’ammontare di altri contributi pubblici o privati richiesti e/o ottenuti è pari a  _____________,___ € 

• Nel Comune sede del nuovo centro del riuso: 

 sono già presenti altri centri del riuso comunali; 
oppure 

 non sono presenti altri centri del riuso comunali; 

• Il centro del riuso ha valenza: 

 comunale; 
oppure 

 sovracomunale, al servizio dei comuni di ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 

• La popolazione servita dal centro sarà pari a __________________ (dato ISTAT al 31/12/2017); 

 

INOLTRE DICHIARA 

che verranno attuati e rispettati i seguenti criteri di valutazione, utili ai fini dell’inserimento in graduatoria dell’istanza:

CRITERIO 1: PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RICHIESTA 

Valore % di contributo richiesto rispetto alle spese ammissibili Punteggio 

 ≥ 70% 0 

 ≥ 60% - < 70% 5 

 ≥ 50% - < 60% 10 

 ≥ 40% - < 50% 15 

 ≥ 30% - < 40% 20 

 ≥ 20% - < 30% 25 

 < 20% 30 

 

CRITERIO 2: UTILIZZO INTERCOMUNALE DEL CENTRO 

Numero di Comuni coinvolti nella gestione ed uso del Centro Punteggio 

 almeno 2 Comuni 10 

 almeno 5 Comuni 20 

 

CRITERIO 3: INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISOCCUPATI, DISABILI O 

PERSONE SVANTAGGIATE 

Inserimento lavorativo di disoccupati (iscritti in liste SILER), di 

disabili (iscritti nelle liste di collocamento mirato), di persone 

svantaggiate (di cui alla L.381/91), o di lavoratori con disabilità e 

svantaggiati di cui al Regolamento UE nr. 651/2014 

Punteggio 

 per gestione aperture del centro 15 

 per attività di ripristino e manutenzione beni 15 

 

CRITERIO 4: UBICAZIONE CENTRO DEL RIUSO RISPETTO AD 

UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 

Ubicazione centro del riuso rispetto ad un Centro 

di Raccolta rifiuti 

Punteggi

o 

 distanza > 1000 m o assenza del CdR 0 

 distanza ≤ 1000 m  5 

 con ingressi adiacenti 10 

 

CRITERIO 5: TIPOLOGIE DI BENI USATI GESTITI 

Numero di classi di beni usati accettabili dal 

centro (riferimento alle linee guida regionali) 

Punteggi

o 

 da 1 a 3 0 

 da 4 a 6 5 

 più di 6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMA PUNTEGGIO TOTALE: ________________ 
 

  



 

 

 

 

INOLTRE DICHIARA 

• Che l’intervento in progetto è conforme agli strumenti urbanistici generali e attuativi, vigenti o adottati, e alle 

normative vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro, ovvero lo 

sarà prima dell’inizio lavori; 

• L’impegno alla realizzazione e gestione del centro in attuazione e rispetto dei criteri in ragione dei quali venga 

riconosciuto un punteggio utile per l’accesso alla graduatoria dei beneficiari, almeno nella misura in cui tali criteri 

vengano riconosciuti o rideterminati da Atersir in fase di istruttoria; 

• L’impegno alla predisposizione ed approvazione di un apposito regolamento di gestione conforme alle Linee guida 

regionali prima dell'avvio dell'attività del Centro; 

• L’impegno a richiedere alla Regione Emilia Romagna l'iscrizione nell'Elenco regionale dei centri del riuso, prima 

dell'entrata in funzione del centro; 

• L’impegno alla restituzione del contributo percepito e dei relativi interessi legali, in caso di alienazione o variazione 

della destinazione d'uso delle opere assistite dal contributo entro 10 anni dal termine dei lavori. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 Progetto di fattibilità tecnico economica; 

 Atto di approvazione del progetto contenente il quadro economico e il formale impegno a cofinanziare 

l’intervento per la quota non richiesta e non coperta da contributo; 

 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. 13 del bando. 

 

Luogo e data  Il Legale Rappresentante 

____________________________  ___________________________ 

  Firmato digitalmente 
 

 

 


