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AVVISO PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE  

DI PROGETTI DI MICRORACCOLTA DEI RIFIUTI  

DI PILE E ACCUMULATORI PORTATILI SUI TERRITORI  

Anno 2017 – II edizione 
 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Nell’ambito delle attività di supporto ai Comuni e alle Aziende previste nell’ambito dell’ “Accordo di 

Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti di pile e accumulatori 

2016-2019”, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e 

Accumulatori (CDCNPA) promuovono, all’interno dei “Progetti Speciali 2016”,  la realizzazione di attività di 

microraccolta in territori sensibili al tema, nonché “giornate speciali di raccolta” con la partecipazione dei 

cittadini, delle amministrazioni comunali, delle aziende di gestione e delle scuole. 

 

Tali attività nascono con l’obiettivo di ideare e realizzare progetti di raccolta innovativi con il coinvolgimento 

attivo di tutti gli operatori nella gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, diffondendo successivamente le best 

practices e perseguendo l’obiettivo condiviso che tali progetti fungano da elemento di attivazione per rendere 

la raccolta permanente nei territori ove realizzati. 

 

A tal fine ANCI e CDCNPA promuovono il presente Avviso che viene pubblicato in data 22 maggio 2017 

sui portali web del CDCNPA (www.cdcnpa.it), di ANCI (www.anci.it) e di Ancitel Energia e Ambiente 

(www.ea.ancitel.it), con la relativa documentazione che ne costituisce parte integrante. 

 

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

La procedura è promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), con sede 

operativa in Via Archimede 85, 20129, Milano. 

Il presente documento illustra le procedure di ammissione e di selezione dei Beneficiari di 5 Progetti che 

verranno supportati da CDCNPA e da ANCI, attraverso la Segreteria Tecnica.  

I Sottoscrittori vincitori riceveranno il supporto operativo per la realizzazione delle attività previste nel 

Progetto presentato, utilizzando l’Allegato B. 

A tal fine saranno pertanto forniti, ai beneficiari, le competenze tecniche ed il supporto operativo necessari 

nonché i materiali informativi ed i contenitori di cui al successivo punto 5, nei limiti ivi previsti.  

Saranno prese in considerazione solo le richieste di supporto operativo predisposte e trasmesse utilizzando 

l’apposito Modello di Domanda, Allegato A, corredato della documentazione richiesta. 

 

 

3. ATTIVITA’ RICHIESTE AI SOTTOSCRITTORI  

I progetti presentati dovranno prevedere, con l’impegno di rendere tale raccolta continuativa, sistemi per la 

raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili sul territorio, quali, a mero titolo di esempio: sistemi 

innovativi per il ritiro domiciliare, per la raccolta puntuale presso scuole, centri commerciali, punti vendita 

della distribuzione, luoghi ad alta frequentazione, uffici, etc., ovvero “centri di raccolta mobili” e soluzioni 

http://www.cdcraee.it/
file:///C:/Users/TEPSICHL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3F3U88IT/www.anci.it
file:///C:/Users/TEPSICHL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3F3U88IT/www.ea.ancitel.it
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simili. Non verranno considerati progetti che prevedano l’implementazione della raccolta stradale di pile e 

accumulatori portatili. 

Tali sistemi di intercettazione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili potranno essere integrativi della 

raccolta effettuata presso il Centro di Raccolta Comunale (CdR), o sostitutivi dello stesso laddove nel 

territorio del Comune conferente non sia attivo alcun CdR, e non dovranno essere stati già attivati al 

momento della pubblicazione del presente Avviso. 

Viene inoltre richiesto ai Sottoscrittori che presenteranno la domanda di impegnarsi nell’organizzazione di 

una giornata di “raccolta in piazza” e di una conferenza stampa (se previste al punto 5) che prevederà 

il coinvolgimento delle scuole, degli uffici comunali, della distribuzione e di tutti i soggetti interessati al tema. 

Ai Sottoscrittori beneficiari, verrà messo a disposizione un kit informativo destinato a sensibilizzare i 

cittadini. Il materiale informativo, sarà predisposto sia come pieghevole da distribuire ai cittadini, sia come 

locandina in formato A3 da appendere presso scuole, uffici pubblici, esercizi commerciali ed ogni altro luogo 

ad alta frequentazione utile alla diffusione dell’informazione al cittadino.  

Verranno inoltre forniti gadget e adesivi da distribuire ai cittadini che parteciperanno all’iniziativa. 

 

 

4. ENTI BENEFICIARI  

Potranno inviare la domanda unicamente i Sottoscrittori registrati e iscritti al portale del CDCNPA in forza 

delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dell’Accordo di Programma ANCI-CDCNPA, che, al momento 

della pubblicazione del presente Avviso, risultino aver iscritto almeno un Centro di Raccolta al CDCNPA 

stesso o, in alternativa, che finalizzino la registrazione e l’iscrizione di almeno un Centro di Raccolta entro la 

data di scadenza dell’avviso (farà fede la comunicazione di avvenuta validazione della registrazione inviata 

dal CDCNPA). 

Non saranno ammesse alla valutazione le domande compilate o trasmesse con modalità difformi da quelle 

specificate, incomplete oppure non corrispondenti a quanto previsto nel presente Avviso. 

Inoltre, non saranno ammesse alla valutazione le domande inviate dai beneficiari della dell’avviso per 

l’ideazione e la realizzazione di progetti di microraccolta dei rifiuti di pile accumulatori - Anno 2016 (I 

edizione). 

A pena di esclusione: 

a) la domanda potrà provenire solo dai Sottoscrittori, intesi quali soggetti (Comuni, singoli o associati 

ovvero Gestori affidatari della raccolta urbana) che hanno sottoscritto la convenzione operativa e le 

condizioni di servizio attraverso il portale del CDCNPA; 

b) la domanda dovrà essere predisposta e trasmessa compilando l’apposito “Modello di Domanda”, 

Allegato A, disponibile nell’area dedicata all’Avviso dei portali del CDCNPA (www.cdcnpa.it), 

dell’ANCI (www.anci.it) e di Ancitel Energia e Ambiente (www.ea.ancitel.it), esclusivamente via 

mail, alla Segreteria Tecnica all’indirizzo: ea.ancitel@pec.it, ed accompagnata dalla ulteriore 

documentazione prevista, indicando nell’oggetto: “Avviso CDCNPA-ANCI progetti 

microraccolta pile esauste”; 

c) ogni Sottoscrittore potrà presentare una sola domanda di partecipazione, che coinvolga almeno un 

(1) CdR iscritto al CDCNPA; 

d) gli interventi per la realizzazione di sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori sul territorio, 

oggetto della domanda presentata, potranno essere realizzati anche in Comuni non dotati di CdR, 

purché risultino conferenti ad uno o più dei CdR iscritti al portale del CDCNPA al momento della 

pubblicazione dell’Avviso. 

 

 

http://www.cdcraee.it/
http://www.ea.ancitel.it/
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5. CATEGORIE PROGETTUALI E DOTAZIONE A SUPPORTO OPERATIVO  

Le categorie di progetto per le quali è possibile presentare domanda ed il relativo supporto messo a 

disposizione per la realizzazione delle iniziative, a carico della Segreteria Tecnica, sono indicati nella tabella 

e nelle immagini sottostanti.  

Verranno premiate le attività dei migliori 5 progetti presentati, di norma 1 per categoria. In caso di pari 

merito, sarà premiato chi ha presentato prima la domanda completa in tutte le sue parti. 

 

Categorie progettuali Supporto 

Numero massimo 

contenitori forniti 

(capacità 10 litri) 

Categoria 1 Comuni singoli o 

associati con 

popolazione fino a 

6.000 abitanti 

 10 locandine 

 500 pieghevoli 

 500 gadget 

 500 adesivi 

 Giornata di raccolta in 

piazza 

10 

Categoria 2 Comuni singoli o 

associati con 

popolazione compresa 

tra i 6.001 e i 20.000 

abitanti 

 15 locandine 

 650 pieghevoli  

 650 gadget  

 650 adesivi 

 Giornata di raccolta in 

piazza 

15 

Categoria 3 Comuni singoli o 

associati con 

popolazione compresa 

tra i 20.001 e i 50.000 

abitanti 

 20 locandine 

 850 pieghevoli 

 850 gadget  

 850 adesivi 

 Giornata di raccolta in 

piazza 

20 

Categoria 4 Comuni singoli o 

associati con 

popolazione compresa 

tra i 50.001 e i 100.000 

abitanti 

 25 locandine 

 1000 pieghevoli 

 1000 gadget  

 1000 adesivi 

 Conferenza stampa 

30 

Categoria 5 Comuni singoli o 

associati con 

popolazione superiore a 

100.000 abitanti 

 30 locandine 

 2000 pieghevoli  

 2000 gadget   

 2000 adesivi 

 Conferenza stampa 

40 
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6. DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE  

La documentazione inerente il presente avviso è disponibile sui siti web del CDCNPA (www.cdcnpa.it), di 

ANCI (www.anci.it) e della Segreteria Tecnica (www.ea.ancitel.it), così come il Modello di Domanda, che 

dovrà essere compilato e inviato esclusivamente alla Segreteria Tecnica, all’indirizzo mail 

ea.ancitel@pec.it indicando nell’oggetto: “Avviso CDCNPA-ANCI progetti microraccolta pile 

esauste”. La Segreteria Tecnica fornirà un riscontro al Sottoscrittore dell’avvenuta ricezione del suddetto 

Modello di Domanda. 

Eventuali informazioni e quesiti potranno essere posti invece all’indirizzo mail: 

pile.accumulatori@ea.ancitel.it. 

 

 

7. MODALITÀ DI FORNITURA DEL SUPPORTO OPERATIVO 

Al fine di ricevere il supporto di cui al presente avviso, per ognuna delle categorie di beneficiari dovrà 

essere trasmessa, alla Segreteria Tecnica, una richiesta di attivazione del supporto operativo. La richiesta di 

attivazione del supporto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte della Segreteria, di 

assegnazione del supporto stesso, come indicato al punto 12. L’attivazione integrale del progetto da 

realizzarsi (posizionamento contenitori, distribuzione materiale informativo, giornata di raccolta in piazza e/o 

conferenza stampa) dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del 

supporto operativo. 

 

 

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le modalità e nel rispetto dei tempi 

di seguito riportati: 

a) la domanda dovrà essere predisposta e trasmessa esclusivamente via mail all’indirizzo 

ea.ancitel@pec.it; 

b) i termini per la presentazione della domanda scadono inderogabilmente alle ore 17.00 del 15 giugno 

2017; 

c) trascorso il termine delle ore 17.00 del 15 giugno 2017 non saranno prese in considerazione 

eventuali domande che verranno ricevute dalla Segreteria Tecnica. 

 

8.1 Documentazione da presentare 

Per le 5 Categorie dovranno essere predisposti e trasmessi i seguenti documenti, a pena di 

esclusione: 

 il Modello di Domanda (Allegato A); 

 in caso di coinvolgimento di Comuni conferenti inviare la documentazione dalla quale si evinca il 

rapporto fra Comune conferente e il Sottoscrittore in ordine alla possibilità di conferire i rifiuti di 

pile e accumulatori presso il CdR oggetto della richiesta di contributo (Statuto, Delibera, 

Convenzione, etc., ovvero dichiarazioni dei Comuni conferenti al CdR);  

 la scheda tecnica di progetto (Allegato B); 

 loghi in formato vettoriale (*.eps o *.ai) del Comune e del Gestore rifiuti; 

 le informazioni sul/i centro/i di raccolta per la loro indicazione sul materiale informativo; 

 le informazioni per la consegna di contenitori, locandine, pieghevoli, gadget e adesivi;  

 apposito atto amministrativo di impegno (Determina Dirigenziale o Delibera di Giunta o altro atto 

equivalente) nel quale si impegnano ad accettare ed a portare a compimento le attività progettuali 

oggetto di valutazione del supporto operativo riconosciuto. 

http://www.cdcraee.it/
file:///C:/Users/sara.mussetta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W28NW8BP/www.anci.it
http://www.ea.ancitel.it/
mailto:ea.ancitel@pec.it
mailto:ea.ancitel@pec.it
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La scheda tecnica di progetto dovrà evidenziare che l’intervento proposto riguarderà specificatamente la 

raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori portatili nel Comune (o nei Comuni) per il quale si 

richiede il supporto. La Commissione valuterà l’evidenza di tale riscontro. 

Al fine di fornire maggiori dettagli sull’intervento oggetto della richiesta di supporto operativo, il Sottoscrittore 

ha inoltre la possibilità di trasmettere in allegato al Modello di Domanda documentazione fotografica o di 

carattere tecnico-progettuale.  

 

 

9. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Saranno ammesse alla fase di valutazione esclusivamente le domande di supporto operativo di: 

 Sottoscrittori (Comuni o Soggetti Gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta urbana) 

dell’Accordo di Programma ANCI-CDCNPA iscritti al CDCNPA al momento della pubblicazione del 

presente Avviso; 

 Sottoscrittori che finalizzino la registrazione e l’iscrizione di almeno un Centro di Raccolta entro la 

data di scadenza dell’avviso (farà fede la comunicazione di avvenuta validazione della registrazione 

inviata dal CDCNPA). 

 Comuni che conferiscono presso un Centro di Raccolta di altro Sottoscrittore dell’Accordo di 

Programma iscritto al CDCNPA: in tal caso la domanda dovrà essere in ogni caso presentata dal 

Sottoscrittore dell’Accordo di Programma che allegherà documentazione a supporto che attesti il 

conferimento. 

 

Non saranno oggetto di valutazione le domande compilate o trasmesse con modalità difformi da quelle 

previste, così come quelle incomplete o prive della documentazione obbligatoria. 

 

 

10. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAI PARTECIPANTI AI FINI DELLA 

AMMISSIONE DELLE RICHIESTE DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA FASE DI VALUTAZIONE 

Dopo la scadenza del termine ultimo di ricezione delle domande indicato al precedente punto 8, si procederà 

alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle richieste pervenute e all’esame della documentazione 

presentata, procedendo alla valutazione delle domande ammesse. 

 

L’esame della documentazione trasmessa ai fini della ammissibilità della richiesta di supporto operativo sarà 

effettuato dalla Segreteria Tecnica. La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione 

indicata dal Comitato Guida di cui all’Accordo di Programma ANCI-CDCNPA, che opererà in piena 

indipendenza e autonomia valutativa. 

 

 

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 

La Commissione procederà all’esame del Modello di Domanda e di tutta la documentazione allegata e non 

procederà, invece, alla valutazione delle richieste che risulteranno essere incomplete o non corredate della 

documentazione prevista. 

La Commissione si atterrà agli elementi di valutazione precisati nelle tabelle riportate nella pagina seguente; 

nell’ambito di tali elementi di valutazione il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
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Elementi di valutazione per le categorie 1 – 2 – 3 

 

Ambito di valutazione Elementi oggetto della valutazione Valore 

Proposta di progetto  

(55 punti) 

Descrizione idea progettuale finalizzata all’aumento dei 

quantitativi di raccolta differenziata delle pile (punteggio 

massimo nel caso di descrizione esaustiva e chiara, 

compresa nel numero limite di caratteri individuati) 

Max 10 punti 

Integrazione di sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, uso 

di centri di raccolta mobili e soluzioni simili estesi anche alla 

raccolta delle pile 

Max 12 punti 

Continuazione dell’attività di microraccolta oltre il 

31.12.2017, minimo 1 anno 

Max 20 punti 

(10 punti per ogni 
anno di 

mantenimento) 

Coinvolgimento nel progetto di almeno 4 punti vendita  5 punti  

Coinvolgimento nel progetto di almeno 4 plessi scolastici  5 punti 

Coinvolgimento nel progetto di almeno 2 edifici pubblici 
(diversi da scuole e punti vendita) 

3 punti 

Impiego supporto 
operativo fornito 

(35 punti) 

Descrizione della giornata di raccolta in piazza con 
individuazione luogo e motivazione della scelta, invitati, 
eventuale presenza di altre iniziative di sensibilizzazione 
ambientale 

Max 15 punti 

Descrizione dell’attività di distribuzione dei flyers, dei 
gadget e degli adesivi 

Max 8 

Indicazione dei luoghi in cui verranno posizionati i 
contenitori in palio (tipologia edificio, indirizzo, numero di 
telefono, mappa con individuazione dei nuovi punti e del/dei 
Centri di Raccolta) 

Max 12 punti 

Bonus (10 punti) Descrizione e organizzazione della conferenza stampa (non 
prevista come supporto nell’avviso)  

6 punti 

Possesso, da parte del Sottoscrittore, di Certificazione 
ambientale e qualità (ISO 14001, EMAS, ISO 9001, ecc.) 

3 punti 

Adesione al progetto WasteTravel360/concorso CDCNPA 1 punto 

Totale max 100 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di valutazione per le categorie 4 – 5  
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Ambito di valutazione Elementi oggetto della valutazione Valore 

Proposta di progetto  

(55 punti) 

Descrizione idea progettuale finalizzata all’aumento dei 

quantitativi di raccolta differenziata delle pile (punteggio 

massimo nel caso di descrizione esaustiva e chiara, 

compresa nel numero limite di caratteri individuati) 

Max 10 punti 

Integrazione di sistemi innovativi per il ritiro domiciliare, uso 

di centri di raccolta mobili e soluzioni simili estesi anche alla 

raccolta delle pile 

Max 12 punti 

Continuazione dell’attività di microraccolta oltre il 

31.12.2017, minimo 1 anno 

Max 20 punti 

(10 punti per ogni 
anno di 

mantenimento) 

Coinvolgimento nel progetto di almeno 12 punti vendita  5 punti 

Coinvolgimento nel progetto di almeno 12 plessi scolastici 5 punti 

Coinvolgimento nel progetto di almeno 5 edifici pubblici 
(diversi da scuole e punti vendita) 

3 punti 

Impiego supporto 
operativo fornito 

(35 punti) 

Descrizione della conferenza stampa con individuazione 
luogo e motivazione della scelta, invitati, eventuale 
presenza di altre iniziative di sensibilizzazione ambientale 

Max 15 punti 

Descrizione dell’attività di distribuzione dei flyers, dei 
gadget e degli adesivi 

Max 8 

Indicazione dei luoghi in cui verranno posizionati i 
contenitori in palio (tipologia edificio, indirizzo, numero di 
telefono, mappa con individuazione dei nuovi punti e del/dei 
Centri di Raccolta) 

Max 12 punti 

Bonus (10 punti) Descrizione e organizzazione della giornata di raccolta in 
piazza (non prevista come supporto nell’avviso) 

6 punti 

Possesso, da parte del Sottoscrittore, di Certificazione 
ambientale e qualità (ISO 14001, EMAS, ISO 9001, ecc.) 

3 punti 

Adesione al progetto WasteTravel360/concorso CDCNPA 1 punto 

Totale max 100 punti 

 

Preliminarmente all’analisi di merito delle richieste di contributo, ai fini di effettuare la selezione e ove lo 

ritenga opportuno, la Commissione provvederà all’elaborazione di eventuali griglie di dettaglio degli elementi 

di valutazione delle richieste stesse. 

Al termine dell’attività di valutazione delle richieste di contributo, sarà stilata - per ogni Categoria - una 

graduatoria dei soggetti richiedenti in ordine decrescente di punteggio assegnato. 

La Commissione esprimerà le proprie valutazioni sulle richieste di contributo sulla base di quanto riportato 

nel “Modello di Domanda” e negli allegati trasmessi dai soggetti richiedenti che, trasmettendo il Modello 

medesimo, ne attestano la veridicità e si impegnano, in caso di fornitura del supporto alla realizzazione delle 

attività, al rispetto e alla conformità delle modalità in esso indicate; nel contempo, restano a carico dei 

Beneficiari del supporto le responsabilità concernenti il rispetto del complesso della normativa vigente 

applicabile agli interventi per i quali è stato richiesto il supporto medesimo. 

A conclusione del giudizio insindacabile della Commissione, l’esito dei lavori della stessa verrà trasmesso al 

CDCNPA e quindi pubblicato sui siti internet del CDCNPA, dell’ANCI e di Ancitel Energia e Ambiente. 
 

 

12. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI 
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I risultati della selezione saranno oggetto, da parte della Segreteria Tecnica, di apposite comunicazioni agli 

interessati, nonché di pubblicazione sui siti internet di ANCI (www.anci.it), del CDCNPA (www.cdcnpa.it) e 

della Segreteria Tecnica (www.ea.ancitel.it). 

Tutte le comunicazioni saranno inviate per e-mail al Referente di progetto designato dal Sottoscrittore, i cui 

riferimenti saranno stati forniti tramite la scheda tecnica di progetto (allegato B). 

 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste fino alle ore 17.00 del 14 giugno 2017 alla Segreteria Tecnica 

tramite l’indirizzo e-mail pile.accumulatori@ea.ancitel.it. 

Le informazioni fornite in risposta ai singoli quesiti formulati saranno pubblicate sotto forma di FAQ 

(Frequently Asked Questions) sui siti internet del CDCNPA (www.cdcnpa.it), di ANCI (www.anci.it) e della 

Segreteria Tecnica (www.ea.ancitel.it). 

La Segreteria Tecnica fornirà supporto ai Sottoscrittori nella fase di predisposizione della documentazione 

richiesta attraverso il Numero Verde 800 073 525, attivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 9.30 

alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00. 

Si ricorda, comunque, che in tema di requisiti di ammissibilità e di contenuti del Modello di Domanda devono 

essere intese come ufficiali e vincolanti le sole risposte pubblicate sui siti web sopra indicati, formulate a 

fronte di specifici quesiti inoltrati esclusivamente tramite l’indirizzo e-mail pile.accumulatori@ea.ancitel.it.  

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali è il CDCNPA, che opera nel rispetto delle previsioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

Sottoscrittori a partecipare alla presente procedura; l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, pertanto, 

costituisce motivo di esclusione dalla procedura.  

Il trattamento dei dati personali è attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; 

la loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e informatici. 

 

Qualsiasi contestazione o controversia dovesse essere intentata da uno dei Sottoscrittori partecipanti alla 

presente procedura (che ha natura esclusivamente privatistica) sarà necessariamente sottoposta – in via 

preventiva rispetto all’azione presso qualsiasi autorità giudiziaria – al tentativo di mediazione secondo le 

disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano disponibile al link 

www.camera-arbitrale.it/Documenti/regolamento_mediazione.pdf al quale il Sottoscrittore aderisce 

incondizionatamente accettandolo integralmente presentando la Domanda di partecipazione. 

 

http://www.anci.it/
file:///C:/Users/sara.mussetta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W28NW8BP/www.cdcraee.it
file:///C:/Users/TEPSICHL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3F3U88IT/www.ea.ancitel.it
mailto:info@raee.anci.it
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file:///C:/Users/sara.mussetta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W28NW8BP/www.anci.it
file:///C:/Users/TEPSICHL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3F3U88IT/www.ea.ancitel.it
mailto:info@raee.anci.it
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