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Settore Servizio Ufficio 
 

AMBIENTE AMBIENTE ED ENERGIA RIFIUTI 

 

PROVINCIA DI FROSINONE 

SETTORE AMBIENTE, 

Piazza Gramsci, 13 

03100 FROSINONE 

 
 
 
 

Oggetto: Bando per la concessione di finanziamenti per il potenziamento dei sistemi di  
     raccolta differenziata nei comuni della provincia di Frosinone, annualità 2009/2010. 
 
 
 
 

ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il sottoscritto ___________________________, in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio 

Rifiuti del Comune/Unione dei Comuni/Comune singolo associato con Unione dei Comuni (barrare 

le voci che non interessano) di _________________________________________, con sede 

____________________________________________; 

 
chiede, 

che l’Ente da me rappresentato venga ammesso alla partecipazione al bando per i finanziamenti di 

cui all’oggetto; 

 

dichiara: 

- di accettare, senza eccezione alcuna, tutte le modalità e la tempistica previste dal Bando; 

- che questo Ente ha attivo un sistema di raccolte differenziata, ottenendo per l’anno 2009 una 

percentuale pari a ____%, stimata secondo lo schema della D.G.R. del Lazio 310/2009 e di cui 

ha già inviato la scheda alla Regione Lazio ed alla Provincia di Frosinone; 

- che il servizio di raccolta differenziata verrà svolto nelle modalità dettagliatamente descritte nel 

Piano presentato; 

- che questo Ente si impegna, inoltre, a restituire entro 30 gg. dal ricevimento della 

comunicazione di assegnazione del contributo la seguente documentazione: 

• atto di accettazione del contributo (Delibera di Giunta Comunale); 



• restituzione della Convenzione con la Provincia di Frosinone debitamente sottoscritta; 

• eventuale rimodulazione del programma di interevento proposto, qualora necessario in 

relazione al contributo assegnato. 

- che questo Ente si impegna alla rendicontazione, come previsto dall’art. 14 del Bando e per 

quanto riportato in Convenzione. 

 

Si autorizza la Provincia di Frosinone, ai Sensi del D.Lgs. n. 196/2006, al trattamento dei dati 
contenuti nella presente richiesta per le finalità connesse. 
 
 
La presente deve essere corredata da documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. 
 
 
 
Data: 
 

 

 

Il Dirigente 

_____________________ 

 

Il Sindaco/Presidente 

_____________________ 


