Riservato all’ufficio

N. ….… Registro
Proroga Bando anno 2010
per il 2011/2012

Richiesta Contributo
incentivazione alla riduzione
del rifiuto vegetale
“domestico”
Acquisto biotrituratoricippatori

Al Signor
Sindaco del
Comune di Belluno
32100 BELLUNO
Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

residente a
INDIRIZZO

C.A.P.

N° CIVICO

CITTA’

PROVINCIA

in qualità di:
Proprietario

Comproprietario

Titolare di diritti reali di godimento (specificare, es. usufruttuario, ecc. ): ______ ______ ______
Titolare di diritti personali di godimento (specificare, es. inquilino o affittuario): ______ ______ ______
_________________________
Rappresentante del condominio come da Codice Civile (specificare, es. amministratore o, nel caso in
cui il condominio non sia rappresentato da un amministratore, il richiedente può essere uno dei
proprietari/locatari purchè gli altri condomini lo abbiano delegato a presentare la domanda di incentivi e a
ricevere il contributo; tale delega è da allegare alla presente): ______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ____________
Legale rappresentate della cooperativa (specificare): ____________________________________
delle pertinenze scoperte del fabbricato, o della/e area/e scoperta/e ubicate nel territorio del
Comune di Belluno
VIA – PIAZZA

Censito al
FOGLIO

N.C.T.

N° CIVICO

LOCALITA’

N.C.E.U.
MAPPALE

Avendo provveduto all'acquisto di un biotrituratore-cippatore azionato da solo motore elettrico e
conforme alle norme CE (marcato) nel periodo dal 01.05.2011 al 30.06.2012,
Visto il “Bando di incentivazione alla riduzione del rifiuto vegetale “domestico” mediante
sostegno finanziario per l'acquisto di biotrituratori-cippatori azionati da solo motore elettrico”,
approvato con determinazione dirigenziale n° 228 del 15.07.2010 e prorogato con
determinazione dirigenziale n. 730 del 18.11.2011
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CHIEDE
l’erogazione del contributo sulla spesa sostenuta a consuntivo di:
€ _____________________________________
E DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza e di approvare i contenuti del bando sopra richiamato.
Allegati obbligatori a pena l'esclusione dal contributo:
documentazione tecnica, certificazioni, depliants, ecc, attestanti le caratteristiche tecniche del
biotrituratore-cippatore acquistato, come richieste dall’art. 3 del bando (Spese finanziabili);
copia della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati, che devono essere intestati al
soggetto richiedente il contributo, come richiesto dall’art. 3 del bando (Spese finanziabili). Nella
documentazione di spesa l'importo del biotrituratore-cippatore deve risultare distinto dall'importo relativo
ad eventuali altri beni acquistati;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) attestante i requisiti di
cui all'art. 2 (Destinatari), l'identificazione dell'area scoperta dalla quale proviene il rifiuto vegetale
“domestico”, con indicazione della via e degli estremi catastali, i requisiti di cui all'art. 3 (Spese finanziabili)
e la conformità agli originali delle copie della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati in
possesso del richiedente (può essere utilizzata la modulistica predisposta dall’Amministrazione
comunale). E' ammessa la cointestazione dei documenti di spesa e di pagamento, nel qual caso dovrà
risultare in modo inequivocabile, o essere specificatamente dichiarata, a pena di esclusione dal
contributo, la quota di spesa sostenuta dal soggetto richiedente il contributo;
copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
Altro ______________________________________________________________________________

Belluno li, ____________________________
Il richiedente
_________________________________________

Con la presente il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità
personali, saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente
necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce la domanda di contributo e, comunque, nei termini
e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
Belluno li, ____________________________
Il richiedente
_________________________________________
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BANDO DI INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL RIFIUTO VEGETALE “DOMESTICO” MEDIANTE SOSTEGNO FINANZIARIO PER L' ACQUISTO DI BIOTRITURATORI-CIPPATORI AZIONATI SOLO DA MOTORE ELETTRICO.

(approvato con determinazione dirigenziale n° 228 del 15.07.2010 e proroga termini con determinazione n.
730 del 18/11/2011)

Art. 1 - Finalità
Il Comune di Belluno intende incentivare, con fondi del proprio Bilancio 2010/2011, attraverso un sostegno
finanziario per l'acquisto di biotrituratori – cippatori azionati solo da motore elettrico, la riduzione nel territorio
comunale del rifiuto vegetale “domestico” (costituito a titolo esemplificativo da ramaglie, potature, risulte di
arbustivi ed erbacei), che altrimenti sarebbe avviato alla raccolta del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani o
sottoposto alla pratica dell'abbruciamento, e il suo successivo impiego agronomico domestico come
ammendante per orto/giardino o come combustibile per usi domestici in utilizzatori ad alto rendimento.
Il Comune di Belluno intende in tal modo conseguire anche il miglioramento della qualità ambientale urbana
sotto il profilo della riduzione degli inquinanti atmosferici.
Art. 2 - Destinatari
Sono destinatari del sostegno finanziario:
1. le persone fisiche, residenti nel Comune di Belluno;
2. i condomini, aventi ubicazione nel Comune di Belluno, come definiti e rappresentati dal Codice Civile;
3. le cooperative, aventi ubicazione nel Comune di Belluno, come definite e rappresentate dal Codice Civile,
i quali siano proprietari, titolari di diritti reali di godimento o titolari di diritti personali di godimento (es. inquilini
o affittuari) delle pertinenze scoperte di fabbricati e/o di aree scoperte in genere, di qualunque classazione
catastale, ubicate nel territorio comunale, dalle quali provenga o possa generarsi il rifiuto vegetale “domestico”
(costituito a titolo esemplificativo da ramaglie, potature, risulte di arbustivi ed erbacei) ed abbiano acquistato
nel periodo dal 01.05.2011 al 30.06.2012 un biotrituratore – cippatore azionato solo da motore elettrico e
conforme alle norme CE.
Sono escluse le società e/o ogni altra attività avente scopo di lucro.
Art. 3 - Spese finanziabili
Il contributo può essere richiesto esclusivamente per l'acquisto di n. 1 (uno) biotrituratore – cippatore azionato
solo da motore elettrico, conforme alle norme CE (marcato), per ogni soggetto richiedente (persona fisica,
condominio, cooperativa) che dimostri di generare il rifiuto vegetale “domestico” e il suo successivo impiego
agronomico domestico come ammendante per orto/giardino o come combustibile per usi domestici in
utilizzatori ad alto rendimento.
Ai fini dell'erogazione del contributo le spese dovranno essere documentate e riferirsi ad acquisti effettuati dal
01.05.2011 al 30.06.2012, pena l'esclusione dal contributo.
Art. 4 - Entità del contributo

Art. 4 – Entità del contributo
Il contributo massimo erogabile sarà determinato nei limiti dello stanziamento definito dal Bilancio 2010/2011,
per un importo, comunque, non superiore a € 350,00 per soggetto beneficiario “persona fisica” e a € 600,00
per soggetto beneficiario “condominio” o “cooperativa”.
Il contributo non potrà comunque eccedere il 40 per cento della spesa sostenuta, comprensiva di IVA.
In caso di domande dichiarate ammissibili tali da assorbire un importo superiore a quello stanziato a Bilancio,
l’Amministrazione comunale ripartirà le risorse in modo proporzionale – in rapporto alla spesa dichiarata
ammissibile – non attribuendo a ciascun richiedente il contributo massimo previsto.
Art. 5 - Presentazione delle domande di assegnazione del contributo
La domanda di assegnazione del contributo, in carta semplice e redatta esclusivamente sui modelli predisposti
dall'Amministrazione comunale, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata, ad acquisto
avvenuto, direttamente al Servizio Archivio e Protocollo oppure spedita esclusivamente a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31.07.2012. La data di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
La domanda di assegnazione del contributo, pena l'esclusione dallo stesso, deve essere presentata dal
medesimo soggetto (destinatario del contributo ai sensi dell'art. 2) che è intestatario della documentazione di
spesa e dei pagamenti effettuati. E' ammessa la cointestazione dei documenti di spesa e dei pagamenti.
Alla domanda di assegnazione del contributo, che deve essere compilata in ogni sua parte, deve essere allegata
la seguente documentazione:

Progetto: Cura del Territorio – Servizio Ambiente/Certificazione EMAS/Discarica
via A. Gabelli, 9 - 32100 BELLUNO – Tel. 0437 913547 Fax 0437 913546
Pagina 3/6

1) documentazione tecnica, certificazioni, depliants, ecc., attestanti le caratteristiche tecniche del
biotrituratore-cippatore acquistato, come richieste dall'art. 3 (Spese finanziabili);
2) copia della documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati, che devono essere intestati al soggetto
richiedente il contributo, pena l'esclusione dal contributo stesso. Nella documentazione di spesa,
l'importo del biotrituratore-cippatore ammesso a contributo deve, a pena di esclusione dal contributo
stesso, risultare distinto dall'importo relativo ad altri eventuali beni acquistati;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante
i requisiti di cui all'art. 2 (Destinatari), l'identificazione dell'area scoperta dalla quale provenga il rifiuto
vegetale “domestico”, con indicazione della via e degli estremi catastali, i requisiti di cui all'art. 3 (Spese
finanziabili) e all'art. 7 (Esclusioni dal contributo), la conformità agli originali delle copie della
documentazione di spesa e dei pagamenti effettuati in possesso del richiedente. In caso di
cointestazione dei documenti di spesa e dei pagamenti dovrà risultare in modo inequivocabile, a pena di
esclusione dal contributo, la quota di spesa sostenuta dal soggetto richiedente il contributo;
4) copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R.28.12.2000 n. 445.
Art. 6 – Procedure relative all'approvazione delle domande
L'esame delle domande di contributo è effettuato dal Servizio Ambiente/Certificazione EMAS/Discarica. Su tali
domande potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni a cui il richiedente dovrà rispondere entro 15
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro i termini di cui sopra è considerata
come formale rinuncia alla domanda di contributo.
Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un apposito elenco redatto sulla base del criterio
cronologico di arrivo, definito dal numero di protocollo.
Una volta accertata l'ammissibilità delle domande, il Servizio Ambiente/Certificazione EMAS/Discarica
comunicherà agli interessati l'ammissione al contributo.
In caso di domande dichiarate ammissibili tali da assorbire un importo superiore a quello stanziato a bilancio,
l’Amministrazione comunale ripartirà le risorse in modo proporzionale – in rapporto alla spesa dichiarata
ammissibile – non attribuendo a ciascun richiedente il contributo massimo previsto.
Art.7 - Esclusioni dal contributo
Non possono accedere al contribuito:
1) i soggetti che abbiano richiesto e/o ottenuto contributi pubblici (da Comunità Montana, Provincia,
Regione, Stato, Unione Europea) per analoga iniziativa;
2) le domande di contributo presentate in violazione degli articoli 2 (Destinatari), 3 (Spese finanziabili) e 5
(Presentazione delle domande di assegnazione del contributo).

Progetto: Cura del Territorio – Servizio Ambiente/Certificazione EMAS/Discarica
via A. Gabelli, 9 - 32100 BELLUNO – Tel. 0437 913547 Fax 0437 913546
Pagina 4/6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445)

_l _ sottoscritt

________________________ nat_ a______________________ il ________

residente in ___________________________ , Via _________________________ n. _____
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75 succitato DPR, della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi
non veritiere,

dichiara
- di aver acquistato n. 1 biotrituratore - cippatore oggetto di contributo, di cui al bando approvato
con determinazione dirigenziale n. 228 del 15.07.2010 e prorogato con determinazione
dirigenziale n. 730 del 18.11.2011, in data _________;
- di essere ____________________________________________________ ( specificare a quale
titolo il dichiarante richiede il contributo es. proprietario, comproprietario, titolare di diritto reale
o personale di godimento, legale rappresentante di condominio, legale rappresentante di
cooperativa) delle pertinenze scoperte del fabbricato, o della/e area/e scoperta/e ubicate nel
territorio del Comune di Belluno in Via ______________________________, n° civico______,
località_______________________________, Censito al
N.C.T.
N.C.E.U.
Foglio __________, Mappale____________;
- che le caratteristiche del biotrituratore-cippatore acquistato sono le seguenti (descrivere
sinteticamente i dati e le caratteristiche tecniche):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- che le caratteristiche della/e area/e e della massa di rifiuto vegetale “domestico” sono le
seguenti (indicare sommariamente le caratteristiche dell'area e la sua superficie nonché la stima in peso del rifiuto
vegetale “domestico” e le sue caratteristiche) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

- che l'impiego del biotriturato o cippato è il seguente (Indicare sinteticamente l'utilizzo che ne viene
fatto – es. ammendante per giardino–orto,combustibile in utilizzatori ad alto rendimento):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

- che le fotocopie delle fatture allegate:
n. ______________ del ________________ emessa da __________________
n. ______________ del ________________ emessa da __________________
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riguardano l'acquisto suddetto e sono conformi agli originali in proprio possesso e le stesse sono
state regolarmente pagate mediante:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
come dalle fotocopie allegate dei versamenti effettuati conformi agli originali in proprio
possesso;
-

di non aver richiesto e/o ottenuto, per l’acquisto di cui al bando approvato con determinazione
dirigenziale n. 228 del 15.07.2010 e prorogato con determinazione dirigenziale n. 730 del
18.11.2011, contributi pubblici da parte dei seguenti soggetti: Comunità Montana, Provincia,
Regione, Stato, Unione Europea.

_____________________ li ____________________
(luogo)

(data)

________________________
(firma per esteso)

Allegata fotocopia documento identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY)
I certificati e documenti trasmessi ad altre P.A – Gestori di pubblico servizio o ai privati che vi consentono (D.P.R 445/2000)
devono contenere i dati strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisti; il relativo trattamento è effettuato in base
ad un obbligo previsto dalla legge, o da regolamento o dalla normativa comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D.lgs 196/2003.
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