
ALLEGATO A 

(riferito all’articolo 4, comma 1 del Regolamento) 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO COMPOSTATORI ELETTROMECCANICI 

 

 

Alla 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 19 a 24, della legge 

regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la messa in opera di compostatori 

elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati 

di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti. 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato a__________________il_______________ 

C.F._____________________recapito telefonico____________________email___________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’istituto denominato (o altro soggetto autorizzato) 

_________________________________ P.IVA___________________________C.F.:_______________________ 

sito nel Comune 

di__________________________via/piazza___________________n._____tel._______________________________ 

fax________________________email______________PEC_________________________ 

CHIEDE 

la concessione del contributo previsto dall’articolo 4 comma 19 della L.R. 25/2016 e dal successivo 

regolamento 

SI IMPEGNA A 

rispettare gli obblighi indicati all’articolo 12 del regolamento 

INDICA 

1) quale referente 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: 

DICHIARA 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 domanda 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 

a) relazione descrittiva dell’intervento, comprensiva della scheda tecnica del compostatore redatta ai 

sensi dell’articolo 4 comma 4 del regolamento;  

b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere; 

c) dichiarazione in merito all’insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblici o privati per la medesima 

finalità; 

d) dichiarazione in merito alla detraibilità o indetraibilità dell’IVA 

e) scheda di autovalutazione di cui all’allegato B. 

 

 (luogo e data)      il legale rappresentante 

(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 relativa documentazione 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. 

 


