
FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 16/2015 
Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali - anno 2019 

 

Ad ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 

Rendicontazione - Richiesta di liquidazione contributo 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE _____________________________________________ 

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

PEC   __________________________________________ 

Legale Rappresentante (cognome e nome) __________________________________ C.F. ______________________ 

Responsabile Unico del Procedimento / Referente (cognome e nome) ____________________________________ 

Telefono ________________________ indirizzo e-mail __________________________________________ 

 

CHIEDE l’erogazione del contributo approvato con Determinazione Dirigenziale di Atersir n. 120/2019 

relativamente al progetto comunale per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti denominato 

_____________________________________________________________________ per il quale è stato riconosciuto 

un contributo massimo di _________________ €, pari al _______% dei costi ammissibili pari a _________________ € 

 

DICHIARA: 

- Che l'intervento è stato realizzato secondo progetto e concluso in data   _________________  

- Che l’ammontare delle spese ammissibili a contributo effettivamente sostenute è pari a _________________ € 

- Che l’ammontare finale del contributo richiesto è pari a      _________________ € 

(l’ammontare finale del contributo è il minore tra due importi: quello del contributo massimo inizialmente riconosciuto e quello 

derivante dall’applicazione della percentuale di contributo approvata alle spese ammissibili effettivamente sostenute) 

 

DICHIARA altresì di aver ottemperato, per quanto di competenza, agli obblighi di rendicontazione del servizio rifiuti 

previsti ai sensi della D.G.R. 754/12, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo da cui il contributo proviene. 
 

ALLEGA alla presente: 

- relazione tecnica ed economica di sintesi sullo svolgimento del progetto, contenente indicazioni sugli effetti 

prodotti e/o attesi in termini di riduzione della produzione di rifiuti; 

- autocertificazione relativa alle spese effettivamente sostenute, con esplicito riferimento ai costi ammissibili e 

all’utilizzo della quota di ribasso per eventuali migliorie; 

- 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 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

firmato digitalmente 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it

