ALLEGATO 1/2

MODELLO DI ISTANZA DI CONTRIBUTO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e D.G.R. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017. Programma di
finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione
della programmazione regionale in materia di rifiuti.

Il sottoscritto_______________________________________, nato a __________________ il
_____________________,

in

___________________________,

qualità
con

di

legale

sede

in

rappresentante

del

Consorzio

______________________,

via

__________________________________, indirizzo PEC________________________________

CHIEDE
ai sensi della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come integrata dalla D.G.R. n. 38-5757 del 9
ottobre 2017, e della Determinazione dirigenziale n. _____/A16.03A del ________2017, un
contributo
di
Euro
_______________,00
per
la
realizzazione
del
progetto
“__________________________________________”.
Il sottoscritto,
DICHIARA CHE

-

il Consorzio e/o i comuni cui appartiene il territorio coinvolto dal progetto non hanno beneficiato
di contributi pubblici o privati relativi alle voci di spesa oggetto di richiesta di contributo
regionale1;
oppure

1

Il finanziamento regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici o privati relativi alle voci di spesa oggetto di richiesta di
contributo.

1

il Consorzio e/o i comuni cui appartiene il territorio coinvolto dal progetto hanno beneficiato dei
seguenti contributi pubblici o privati relativi alle voci di spesa oggetto di richiesta di contributo
regionale2:

Beneficiario

-

Ente/soggetto

che

ha

concesso il finanziamento

Anno

Importo

per le attività relative al progetto il Consorzio opera in regime di IVA deducibile;
oppure

per le attività relative al progetto il Consorzio non opera in regime di IVA deducibile;
All’istanza si allega la documentazione prevista dal paragrafo 7.5 dell’avviso pubblico e costituita
da:
1. provvedimento di approvazione dell’intervento, del relativo quadro economico nonché della
somma richiesta come contributo regionale e di quella oggetto di cofinanziamento;
2. provvedimento di impegno al cofinanziamento, anche tramite il gestore del servizio
pubblico di raccolta;
3. scheda di sintesi relativa all’intervento ed al soggetto proponente;
4. relazione tecnica,
5. quadro economico di spesa del progetto;
6. documentazione attestante la cantierabilità dell’intervento proposto
7. (limitatamente alle istanze relative all’azione a.4 – realizzazione/adeguamento/ampliamento
centro di raccolta rifiuti) stralcio del progetto definitivo/esecutivo

In fede.
Firma del Legale rappresentante2

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
elettronici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13
D.Lgs. n. 196/2003). Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte.

2

L’istanza può essere sottoscritta ed inviata con una delle modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

2
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D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e D.G.R. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017. Programma di
finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della
programmazione regionale in materia di rifiuti.

SCHEDA DI SINTESI

Sintesi della proposta progettuale, costo dell’intervento e contributo richiesto
Soggetto proponente

…

Titolo della proposta progettuale

…

Descrizione sintetica
caratteri, spazi esclusi)
Localizzazione

(max

1500

…

Comune/Comuni

…

Abitanti
(totali)

…

serviti

Soggetto attuatore
(se diverso da soggetto proponente)

…

Costo totale dell’intervento(1)

Euro

di cui - spese di investimento

Euro

- spese di gestione(2)

Euro

Contributo richiesto alla Regione
Euro
Piemonte
Cofinanziamento
del
Soggetto
Euro
proponente
Cofinanziamento
del
Soggetto
Euro
attuatore
(1) compresa IVA qualora non deducibile.
(2) nel limite massimo del 10% delle spese di investimento

Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento
Fase

Data inizio (mese/anno)

Data fine(3) (mese/anno)

Studio di fattibilità

…

…

Progettazione definitiva

…

…

Progettazione esecutiva

…

…

3

Procedure di affidamento lavori o
…
forniture

…

In caso di opere:
Inizio lavori

…

SAL 30% (spesa sostenuta)

…

SAL 60% (spesa sostenuta)

…

Fine lavori
(spesa sostenuta)

…

Collaudo/certificato
regolare
…
esecuzione (spesa sostenuta)
In caso di forniture:
Contratto di fornitura

…

Consegna fornitura

…

Pagamento
quietanzata)

fornitura

(spesa

…

Avvio servizio a favore delle
…
utenze(4)
(3) Per “data fine” si intende il termine entro il quale deve essere sostenuta la spesa (quietanza di pagamento)
(4) Per “avvio servizio” si intende l’avvio del servizio di raccolta domiciliare ovvero l’avvio del conferimento dei rifiuti organici
presso i siti di compostaggio in loco, avvio della misurazione puntuale del quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito dalle
utenze, l’apertura del centro di raccolta rifiuti alle utenze.

Piano economico di realizzazione dell’intervento
Anno

Costi sostenuti / da sostenere
costi sostenuti da 1/1/2017
alla data di presentazione
dell’istanza

2017

Euro ….
2018

Euro …

2019

Euro …

costi da sostenere
Euro ….

Euro …

Costo complessivo

Dati generali relativi al Soggetto proponente
Denominazione

…

Indirizzo sede legale e
…
sede operativa

4

Telefono

…

email

…

PEC

…

Partita IVA

…

Codice IBAN

…

Persona
cui
riferimento
informazioni
progetto

fare
per
…
sul

tel/cell

…

email

…

Dati relativi al legale rappresentante del beneficiario, responsabile della realizzazione
dell’intervento(5)
Cognome e nome

…

Luogo e data di nascita …
Telefono

…

Posta elettronica

…

Codice fiscale

…

(5) soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento, dell'attestazione della veridicità e della regolarità dei giustificativi di spesa,
delle fatture e di tutta la restante documentazione amministrativa e contabile, nonché – per i progetti relativi alle azioni a.1 e a.4 del
paragrafo 3.1 dell’avviso - sottoscrittore dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte.

Dati generali relativi al Soggetto attuatore (6)
Denominazione

…
 società partecipata
 società controllata
 altro (specificare) …….

Natura giuridica
Indirizzo sede legale e
…
sede operativa
Telefono

…

email

…

PEC

…

Partita IVA

…

5

Persona
cui
fare
riferimento
per …
informazioni sul progetto
tel/cell

…

email

…

(6) compilare solo nel caso in cui il soggetto attuatore partecipi al cofinanziamento

Dati relativi al legale rappresentante del soggetto attuatore (6)
Cognome e nome

…

Luogo e data di nascita

…

Telefono/cellulare

…

email

…

Codice fiscale

…

(6) da compilare solo nel caso in cui il soggetto attuatore partecipi al cofinanziamento

6

