
                                                                          
 

Allegato A 

MODELLO DI DOMANDA 

 Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

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

Codice Fiscale................................................................................................................................. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

del Comune/Ente/Società………….……………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’ “Avviso per l’ideazione e la realizzazione di progetti di microraccolta dei rifiuti di pile 

e accumulatori portatili sui territori - anno 2017 – II edizione”. 

 

A tal fine dichiara: 

a. di aver preso visione dell’avviso per l’ideazione e la realizzazione di progetti di microraccolta dei 

rifiuti di pile e accumulatori sui territori – anno 2017 – II edizione; 

b. che l’amministrazione è iscritta, direttamente ovvero attraverso il gestore, con CDCNPA; 

c. che il servizio è attualmente svolto come indicato nella scheda tecnica allegata; 

d. che il Comune richiedente rientra nella categoria ________________________(punto 5. dell’Avviso); 

e. (solo in caso di forma associata o conferimento a cdr sovracomunale) che il/i Comune/i non è/sono 

dotato/i di CdR, ma è/sono conferente/i ad uno o più dei CdR iscritti al portale del CDCNPA al 

momento della pubblicazione dell’Avviso e rientra nella categoria_________ (punto 5. dell’Avviso). 

f. che il Comune/Ente/Gestore del servizio ha preso visione ed ha controfirmato per accettazione la 

scheda tecnica allegata e si impegna a darne attuazione; 

g. che il referente è individuato nella scheda tecnica allegata; 

 

Allega alla Domanda : 

o (in caso di coinvolgimento di Comuni conferenti) la documentazione dalla quale si evince 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);  

o la scheda progettuale (Allegato B); 

o apposito atto amministrativo (Determina Dirigenziale o Delibera di Giunta o altro atto equivalente, per 

esempio impegno a firma del Legale Rappresentante) nel quale il Sottoscrittore si impegna ad 

accettare ed a portare a compimento le attività progettuali oggetto di valutazione; 

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

o (facoltativa) ulteriore documentazione fotografica o tecnico-progettuale (punto 8.1 dell’Avviso). 

 

Data ......................................                                                                

                                                                                                              Timbro e firma   

 

    …………………………………… 


