ALLEGATO 2

MODELLO DI ISTANZA DI CONTRIBUTO

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

e p.c. Al Consorzio di bacino e/o ATO
PEC _____________________________

D.G.R. N. 23-4148 DEL 2 NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI TRAMITE LA DIFFUSIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO
EFFETTUATO DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

Il sottoscritto_______________________________________, nato a __________________ il
_____________________,

in

qualità

___________________________,

con

di

legale

rappresentante

sede

in

del

Comune/Consorzio

______________________,

via

__________________________________, indirizzo PEC________________________________

CHIEDE

ai sensi della D.G.R. n. 23-4148 del 2 novembre 2016 e della Determinazione dirigenziale n.
_____/A16.03A del ________2017, un contributo di Euro _______________,00 per la
realizzazione del progetto di diffusione dell’autocompostaggio allegato all’istanza, i cui principali
elementi sono riassunti nella tabella che segue:

Territorio interessato dal progetto
(Comune/comuni o parte di essi)
Numero totale utenze presenti sul

n. utenze domestiche

territorio interessato (domestiche e

n. utenze non domestiche

non domestiche)

n. totale utenze

Numero totale utenze coinvolte dal

n. utenze domestiche

progetto (domestiche e/o non

n. utenze non domestiche

domestiche)

n. totale utenze

Numero interventi di compostaggio
condominiale previsti dal progetto
Stato d’attuazione del progetto1
Data di chiusura del progetto2
Costo del progetto (IVA esclusa)

Euro

IVA

Euro

Costo totale del progetto (IVA inclusa) Euro
Contributo richiesto
Cofinanziamento Comune/Consorzio

Euro
Euro/utenza coinvolta
Euro

Il sottoscritto,
DICHIARA CHE

a) alla data di presentazione dell’istanza, il Comune/i comuni del territorio coinvolto dal
progetto ha/non ha già regolamentato l’autocompostaggio e ha/non ha già istituito un
Elenco delle utenze che effettuano autocompostaggio;

b) il Comune/i comuni del territorio coinvolto dal progetto riconosce/non riconosce una
riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze che effettuano autocompostaggio
(in caso affermativo indicare la % di riduzione);

c) l’autocompostaggio sostituisce il servizio di raccolta della frazione organica per tutte le
utenze domestiche e non domestiche del territorio interessato dal progetto;

oppure

1 Progetto realizzato/progetto in corso di realizzazione/nuovo progetto (riferimento al punto 6 del bando – tabella criteri per la
definizione della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo)
2 Per “data di chiusura del progetto” si intende il termine previsto per il pagamento di tutte le spese (riferimento al punto 6 del bando –
tabella criteri per la definizione della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo)

che l’autocompostaggio sostituisce parzialmente il servizio di raccolta della frazione
organica per le utenze domestiche e/o non domestiche del territorio interessato; (indicare la
modalità di gestione della frazione organica per le utenze non coinvolte dal progetto3);

d) il Comune/i comuni del territorio coinvolto dal progetto adottano/non adottano la tariffazione
puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) il Comune/Consorzio di bacino e/o i comuni cui appartiene il territorio coinvolto dal progetto
non hanno beneficiato di contributi pubblici per la realizzazione delle attività oggetto di
richiesta di contributo regionale;

oppure

il Comune/Consorzio di bacino e/o i comuni cui appartiene il territorio coinvolto dal progetto
hanno beneficiato dei seguenti contributi pubblici per la realizzazione delle attività oggetto di
richiesta di contributo regionale:
Soggetto beneficiario

f)

Ente che ha concesso il
finanziamento

Anno

Importo

per le attività relative al progetto il Comune/Consorzio di bacino opera in regime di IVA
deducibile;

oppure

per le attività relative al progetto il Comune/Consorzio di bacino non opera in regime di IVA
deducibile;

3

Per “modalità di gestione della frazione organica per le utenze non coinvolte dal progetto” fare riferimento al punto 6 del bando –
tabella criteri per la definizione della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo

All’istanza si allega la seguente documentazione:
1. Provvedimento di approvazione del progetto di diffusione dell’autocompostaggio e di
impegno a provvedere alle spese per la quota non coperta da contributo regionale;
2. Relazione tecnico-finanziaria dell’intervento, redatta secondo le indicazioni del punto 5 del
bando;
3. Quadro economico del progetto e cronoprogramma della spesa.

Il riferimento del Comune/Consorzio per il progetto oggetto di richiesta di contributo è
__________________, tel_____________ cell _____________ e-mail ______________________

In fede.
Firma del Legale rappresentante4

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.

4

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

