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MODELLO DI DOMANDA 

Erogazione del contributo per la fornitura di contenitori per raccolta differenziata di carta e 

cartone del “Programma per la fornitura di attrezzature per lo sviluppo dei sistemi di 

raccolta” 

 

 

Alla Segreteria Tecnica di progetto  

c/o Ancitel Energia e Ambiente  

via dei Prefetti 46  

00186 Roma 

 

Trasmissione via Fax al n° 06 68307563 

Email: progettocomieco@ea.ancitel.it 

 

 Il/la sottoscritto/a 

................................................................................................................................... 

nata/o a .......................................... Prov. ……… il .............................................................................. 

Codice Fiscale................................................................................................................ in qualità di 

………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Ente ……………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

L’erogazione del contributo previsto dal Regolamento (barrare la dicitura di interesse): 

- per l’acquisto complessivo di n. ………… contenitori per la raccolta differenziata della 

frazione cellulosica, secondo le modalità riportate nella scheda tecnica allegata (art. 4 lettera 

a. del Regolamento); 

- per le attrezzature già acquistate nel corso del 2013 (art. 4 lettera b. del Regolamento), 

allegando i relativi documenti di cui allo stesso art. 4 del Regolamento. 

 

La richiesta è effettuata in forma (barrare la dicitura di interesse): 

1) Singola - Comune di  ………………………… con n. abitanti …………..…… (Istat 2011) 

 

2) Associata mediante Unione/Convenzione (eliminare la dicitura che non interessa) avente 

popolazione complessiva pari a ……………….. abitanti (Istat 2011). 

Nel caso di cui al punto 2) specifica che il contributo d’acquisto è rivolto in favore dei seguenti 

Comuni ognuno dei quali avente il valore di intercettazione pro capite di frazione cellulosica < 22 

kg/ab*anno: 

1) …………………………………. con n. abitanti ……………………..(Istat 2011) 

2) …………………………………. con n. abitanti …………………….. (Istat 2011) 

3) …………………………………. con n. abitanti …………………….. (Istat 2011) 

4) …………………………………. con n. abitanti …………………….. (Istat 2011) 

5) …………………………………. con n. abitanti ………….…………. (Istat 2011) 
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A TAL FINE DICHIARA: 

 

a. di aver preso visione del Regolamento per l’erogazione del contributo previsto dal 

“Programma per la fornitura di attrezzature per lo sviluppo dei sistemi di raccolta”; 

b. che l’amministrazione è convenzionata, direttamente ovvero attraverso il gestore, con 

COMIECO per il flusso di raccolta differenziata congiunta ed ha un valore di intercettazione 

pro capite di frazione cellulosica < 22 kg/ab*anno; 

c. (solo in caso di forma associata) che l’Unione ovvero le amministrazioni in Convenzione 

è/sono convenzionate, direttamente ovvero attraverso il gestore, con COMIECO per il flusso 

di raccolta differenziata congiunta ed hanno un valore di intercettazione pro capite di 

frazione cellulosica < 22 kg/ab*anno; 

d. che il sevizio è attualmente svolto lo stesso è svolto come indicato nella scheda tecnica 

allegata; 

e. che il Comune richiedente ha una popolazione come su indicata; 

f. (solo in caso di forma associata) che l’Unione/Convenzione e le amministrazioni su indicate 

che ne fanno parte, presentano una popolazione, come su riportata; 

g. che il soggetto gestore del servizio ha preso visione ed ha controfirmato per accettazione la 

scheda tecnica allegata e si impegna a darne attuazione; 

h. che il soggetto gestore/l’amministrazione (eliminare la dicitura che non interessa), 

effettuerà il posizionamento ovvero la distribuzione delle attrezzature entro e non oltre 30 

gg. dalla data di effettiva disponibilità delle attrezzature; 

i. che a seguito di comunicazione di avvenuta accettazione della domanda presentata, saranno 

effettuati i necessari adempimenti amministrativi ed inviata l’ulteriore documentazione 

prevista dal regolamento; 

j. che il referente è individuato nella scheda tecnica allegata. 

 

 

 

 

data ...................................... 

 

firma ……………………………….. 

 

 

 

 


