
Allegato A 
(riferito all’articolo 5, comma 1) 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ECOFESTA” 

 

 
 
Regione Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti 
inquinati 
PEC ambiente@certregione.fvg.it 

 
OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 

dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l’organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni 

del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della 

Regione n. 34/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato a ___________________il___________CF________________  

recapito telefonico _______________________________________________ e-mail_________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della associazione denominata 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 C.F.__________________________________ __________Partita IVA__________________________________________  

con sede nel Comune di_________________________________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________n.______ tel._______________________________ 

fax__________________________________mail___________________________ PEC___________________________ 

organizzatrice della manifestazione denominata: 

_________________________________________________________________________________________________________

di seguito brevemente descritta: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

localizzata in Comune di__________________________________________________________________________________ 

presso (località/area)_______________________________________________________________________________________ 

con durata dal _________________ al ____________________ 

con i seguenti orari_______________________________________________________________________________________ 

 

  

                                                           
1
 Si ricorda che la marca da bollo deve avere la medesima data o data antecedente a quella di sottoscrizione della domanda. 

Marca 
bollo 
€ 16

1 



CHIEDE 

 

la concessione del contributo previsto dall’articolo 4 comma 25 della L.R. 25/2016 e successivo regolamento e 

l’assegnazione del marchio regionale “ecofesta” 

 

SI IMPEGNA A: 

 rispettare i requisiti previsti dall’articolo 4 comma 1 del regolamento; 

 realizzare le azioni facoltative di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all’articolo 4 comma 2 del 

regolamento e al relativo allegato B di seguito indicate: 

 Azioni facoltative 

Barrare la 

casella 

d’interesse 

Percentuale 

aggiuntiva di 

contribuzione 

1 
Dispensazione esclusiva di bevande alla spina, quali acqua, sia naturale che gasata, vino, birra e 
bibite;  

10 

2 Dispensazione di acqua naturale o gasata di rete 
 

5 

3 Dispensazione di alimenti da filiera corta, provenienti da produzione regionale 
 

3 

4 Dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini 
 

3 

5 
Accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali 
o a ricoveri per animali o allevamenti locali  

4 

6 Uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili 
 

12 

7 Uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili 
 

3 

8 Fornitura di contenitori compostabili, doggy bag, per l’asporto del cibo personale avanzato 
 

4 

9 
Realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema della prevenzione o della 
sostenibilità ambientale quali giochi, laboratori, attività formative  

3 

10 Organizzazione di mercatini dell'usato 
 

3 

 utilizzare su tutti i materiali informativi dell’ecofesta, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, il 

marchio regionale “ecofesta”; 

 comunicare, prima dell’inizio della manifestazione, eventuali variazioni relative a ubicazione, date e orari 

della manifestazione o al nominativo del responsabile della ecofesta dichiarati con la presente istanza; 

 presentare la documentazione di rendicontazione entro quattro mesi dalla conclusione della ecofesta. 

 

INDICA: 

1) quale responsabile della ecofesta, da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda 

il/la sig. _________________________________________tel._____________________mail_______________________ 

2) le seguenti modalità di pagamento: 

 Conto corrente bancario  Conto corrente postale 

Intestato a:       

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente 
Istituto di credito:       Filiale di:       Indirizzo:       

IBAN: 

D I C H I A R A inoltre: 

1. di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime 

possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto della mancata 

comunicazione di eventuali variazioni successive; 

2. di esonerare l’amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento in 



oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento del recapito indicato nella 

domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

ALLEGA: 

1. preventivo dettagliato di spesa per l’organizzazione e l’allestimento della ecofesta, limitatamente alle spese 

ammissibili a contributo indicate all’articolo 7 del Regolamento per un totale di €________________; 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a: 

a) insussistenza di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalità; 

b) detraibilità/indetraibilità I.V.A; 

c) assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all’ articolo 28 del D.P.R. 29.09.1973 

n. 600; 

d) assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, sulla domanda di concessione del contributo 

3. copia dello statuto dell’associazione e dell’atto costitutivo; 

4. copia della carta d’identità del sottoscrittore della domanda e del soggetto nominato quale responsabile 

dell’ecofesta. 

  Il legale rappresentante  
 
______________________________________________________ _________________________________________ 
 (luogo e data)        (firma) 

 
 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed 
integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con la presente domanda e la documentazione allegata saranno trattati, anche mediante strumenti 
informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di 
legge. 
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella 
persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia 
di rifiuti e siti inquinati. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel 

S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali 
trattamenti. 

 


