
ALLEGATO A 
(riferito all’articolo 2 del Regolamento) 

 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

 
 

Alla Direzione centrale ambiente energia 
e politiche per la montagna 

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
Via Carducci, 6 
34133 TRIESTE 

 
 
 

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all’articolo 3, comma 29 della legge 
regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 
2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi volti alla rimozione e 
allo  smaltimento  dei  rifiuti  abbandonati  o  depositati  da  ignoti  su  aree  del  territorio  comunale  di 
proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 
75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche. 

 
Il/La sottoscritt   

 
in qualità di   

 
del Comune di   

 
via/piazza                                                                                        n.           tel.   

 
fax                                                                    mail   

 

C H I E D E 
 

l’assegnazione del contributo regionale di cui all’articolo 3, comma 29 della legge regionale 11/2011, 
per la realizzazione dell’intervento descritto nella scheda tecnica allegata, da realizzare nell’area del 
territorio comunale sita in località   

 
via                                                                           n.                fg.                                mappale   

 
del costo complessivo, IVA compresa, di euro   
(                                                                                                                                                                                               ). 

 

 
 

Consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 

 
D I C H I A R A 

 
1.    che l’intervento sopra descritto non rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 3 del 

Regolamento;



2.    che l’area oggetto dell’intervento sopra descritto è: 

 
       di proprietà pubblica 

oppure 
  di  proprietà  privata  in  presenza  della  procedura  di  infrazione  comunitaria  di  cui  alla 

direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive 
modifiche; 

 
3.   che, a seguito dell’attivazione di tutti gli accertamenti necessari, non è stato possibile 

individuare il/i responsabile/i dell’abbandono dei rifiuti oggetto della presente domanda di 
contributo; 

 
4.    che il Comune si impegna a restituire la somma percepita a titolo di contributo regionale, 

qualora venga individuato il/i responsabile/i dell’abbandono dei rifiuti e venga recuperata la 
somma stessa; 

 
5.    che l’IVA, compresa nel costo dell’intervento, calcolata nella percentuale di                         pari a 

euro                                                      : 
 

       rappresenta un effettivo costo per il Comune 

oppure 
       NON rappresenta un effettivo costo per il Comune; 

 
6.                che per l’intervento sopra descritto NON sono stati ottenuti altri contributi pubblici. 

 
A L L E G A 

 
1.    la scheda tecnica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento, relativa all’intervento 
sopra descritto; 
2.    l’indicazione dell’ordine di priorità degli interventi nel caso di presentazione di più domande di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento; 
3.    la corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell’area di intervento di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettera c) del Regolamento; 
4.    idonea documentazione fotografica dell’area di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) 

del Regolamento; 
5.    preventivo di spesa dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del Regolamento; 
6.    l’elenco  degli  allegati  alla  presente  domanda  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,  lettera  f)  del 
Regolamento. 

 

I N D I C A 
 

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda: 

 
il/la sig.                                                                                    tel.                                          mail   

 

 
 
 
 
 
 

(luogo e data)                                                                                                       (timbro e firma) 


