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Allegato 1.1



			
	All’Assessorato Difesa dell’Ambiente
		Via Roma 80
	09128 Cagliari



Oggetto: Fondo ambientale - Richiesta di finanziamento per interventi di recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono dei rifiuti.


DOMANDA DI FINANZIAMENTO


Il sottoscritto	in qualità di Titolo di rappresentanza dell’Ente 	
del Comune di ______________________________ (C.F. dell’Ente ______________________) con sede legale in __________________
chiede
di potere accedere al finanziamento a valere sul fondo ambientale 2018 specificatamente destinato ad interventi di recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono dei rifiuti per un importo di Euro_______________________ per la realizzazione di un intervento nel comune di ______________________________ del costo complessivo stimato di Euro__________________________.
Si comunica inoltre che l’ufficio tecnico incaricato della trattazione della pratica è ____________________ (referente_________________ - telefono ________________ - e-mail_____________________________).
Si comunica che la convenzione di finanziamento verrà stipulata da _____________________, in qualità di __________________________________ dell’Ente Locale _____________________ .
Allega la seguente documentazione:

	
	
	

_______________li,_________	Timbro e firma
	_____________________________

 



Allegato 1.2







Attestazione di corretta attivazione dell’intervento



Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di ______________________________________ dell’Ente _______________________ attesta che l’intervento proposto relativo alla rimozione dei rifiuti, avvio allo smaltimento e/o recupero e recupero ambientale nelle aree di proprietà pubblica in Comune di __________________________ verrà realizzato nel rispetto:
	delle norme sull’aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi (dalla predisposizione e pubblicazione del bando alla definizione del contratto);
	di tutte le norme ambientali.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione di tutte le condizioni dell’avviso relativo alla presente procedura pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna.
Il sottoscritto dichiara, infine, che:
	le aree oggetto del presente intervento sono di proprietà pubblica e di essere nella piena disponibilità delle stesse;
	non risulta identificabile il soggetto responsabile dell’abbandono;

l’intervento non richiede l‘attivazione di quanto previsto nel Titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’abbandono di rifiuti non ha determinato un inquinamento delle componenti ambientali suolo e acqua che richieda interventi di bonifica;
	l’IVA è un costo ammissibile in quanto la stessa non è recuperabile, neppure parzialmente.




_______________li,_________	Timbro e firma

	_____________________________


Allegato 1.3

PROPOSTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

N. progressivo sito:

Note: es. tipologia rifiuti presenti, stima dei quantitativi, data sopralluogo, estensione dell’area interessata ecc.
Località:


Documentazione stato dei luoghi
Foto
Foto
Foto
Foto



Allegato 1.3


PROPOSTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Rappresentazione cartografica dei siti di intervento
Carta scala 1:5.000 con indicazione dei siti di intervento corrispondenti alle foto





PROPOSTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Descrizione degli interventi di rimozione dei rifiuti, individuazione della destinazione degli stessi, descrizione degli investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni (ad esempio, la videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.)



