Fondo 5 Euro/tonnellata premiata
Programma per l’erogazione di contributi per il potenziamento e
l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE
Bando del 19 Novembre 2014
MODELLO DI DOMANDA
MISURA 3

No. protocollo assegnato:

0000

Domanda inviata telematicamente il:

gg/mm/aaaa

Soggetto proponente:

nome Sottoscrittore

Fondo 5 Euro/tonnellata premiata
Programma per l’erogazione di contributi per il potenziamento e
l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE
Bando del 19 Novembre 2014

MODELLO DI DOMANDA
MISURA 3

Nota bene
Il presente Modello di Domanda per l’ammissione al contributo deve essere compilato e trasmesso
esclusivamente on-line, mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata ai Sottoscrittori del
portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it), a partire dal 19 Novembre 2015 (data di pubblicazione del Bando)
ed entro e non oltre le ore 17.00 del 20 Gennaio 2016.
Si ricorda che, a pena di esclusione, per la Misura 3 saranno considerate ammissibili esclusivamente le
richieste di contributo:
- presentate da Sottoscrittori;
- relative ad una sola Misura;
- per le quali sia stato indicato almeno un CdR (iscritto al CdC RAEE al momento delle pubblicazione del
Bando) presso cui saranno conferiti i RAEE raccolti;
- corredate dall’Allegato 1 al Modello di Domanda (“Dichiarazioni).

Non saranno ammesse alla valutazione le domande pervenute oltre i termini, trasmesse con modalità
difformi da quelle specificate nel Bando, incomplete o non corrispondenti a quanto previsto.

* campi obbligatori

PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI
Sezione I – Sottoscrittore (soggetto richiedente il contributo) *
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Denominazione Sottoscrittore
Codice Sottoscrittore
assegnato dal CdC RAEE

Sezione II – Referente designato dal Sottoscrittore *
Cognome
Sottoscrittore
RTO*

Nome
Sottoscrittore
RTO*

Recapiti *
Indirizzo sede Sottoscrittore
(Via/piazza)*
N° civico*

Prov.*
CAP*

Comune sede Sottoscrittore*
Telefono Sottoscrittore RTO*

Regione*
Fax*

Cellulare Sottoscrittore RTO*
Indirizzo e-mail Sottoscrittore
RTO*
Indirizzo Posta Elettronica
Certificata Sottoscrittore (PEC)

PARTE B – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Sezione I – Comuni conferenti in cui viene realizzato il sistema di raccolta permanente dei
RAEE oggetto della richiesta di contributo
Denominazione del/i Comune/i

Provincia

Codice ISTAT

Popolazione

Numero complessivo dei Comuni coinvolti nel progetto
Popolazione totale
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Nota bene: come riportato al punto 7.1 lett. C) del Bando, è necessario trasmettere in allegato al Modello di
Domanda, mediante l’apposita funzione di upload disponibile nell’area riservata del portale del CdC RAEE
(Sezione “Bando fondo 5 Euro”), la documentazione (Statuto, Delibera, Convenzione, etc., ovvero
dichiarazioni dei Comuni conferenti al CdR) dalla quale si evinca chiaramente e in modo inequivocabile il
rapporto fra il Comune conferente dove viene realizzato l’intervento di raccolta e Sottoscrittore, in ordine alla
possibilità di conferire i RAEE presso il CdR indicato nella successiva Sezione II.

Sezione II – CdR iscritti presso cui saranno conferiti i RAEE raccolti mediante il nuovo
sistema oggetto della richiesta di contributo (è possibile selezionare più di un CdR) *
Codice CdR
(assegnato dal
CdC RAEE) *

Sito in (nome Comune)

Provincia
(sigla)

Indirizzo del CdR

PARTE C – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Nota bene: mediante l’apposita funzione di upload dei files, è possibile trasmettere in allegato al Modello di
Domanda documentazione progettuale e fotografica integrativa, al fine di fornire ulteriori dettagli e
informazioni in merito all’intervento oggetto della richiesta di contributo (ad esempio un capitolato nel quale
siano indicate la spesa prevista e le singole voci di costo ovvero un computo metrico estimativo preliminare).

Sezione I – Tipo di sistema di raccolta permanente dei RAEE oggetto della richiesta di
contributo, non ancora attivato al momento della pubblicazione del Bando (possono essere
selezionate più opzioni) *
a) sistemi innovativi per il ritiro a domicilio
b) sistemi per la raccolta puntuale dei RAEE presso scuole, centri commerciali, punti vendita della
distribuzione di AEE, luoghi ad “alta frequentazione”, uffici, etc.
c) “centri di raccolta mobili” e soluzioni simili
d) altro sistema per la raccolta dei RAEE sul territorio (specificare sinteticamente qui sotto)

Sezione II – Raggruppamenti dei RAEE che saranno raccolti *
R1

R2

R3

R4

R5

Sezione III – Ubicazione e numerosità dei punti di raccolta dei RAEE (se è stata selezionata
l’opzione b), c) e/o d) dell’elenco precedente - possono essere selezionate più opzioni)
Contesto presso cui viene posizionato o a servizio del quale
opera il sistema di raccolta

Numero

scuole
centri commerciali
punti vendita della distribuzione di AEE
luoghi ad “alta frequentazione” (specificare il contesto qui sotto)
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uffici
altro (specificare il contesto qui sotto)

Totale numero punti di raccolta

Sezione IV – Utenti potenziali del servizio
Numero stimato di utenti potenziali conferenti ovvero serviti dal nuovo sistema di raccolta

Sezione V – Attrezzature previste per la realizzazione del nuovo sistema di raccolta
permanente oggetto della richiesta di contributo (possono essere selezionate più opzioni) *
Tipologia

Numero

mezzi per il ritiro e il trasporto dei RAEE (camion, furgoni, etc.)
contenitori dedicati per la raccolta puntuale
altra tipologia di attrezzatura (specificare qui sotto)
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Sezione VI – Dettagli sull’intervento
Descrizione dettagliata del sistema di raccolta permanente dei RAEE oggetto della
richiesta di contributo; specificare i risultati attesi, fornire dettagli sulle tipologie di
attrezzature previste e sulle metodologie previste per garantire la qualità della raccolta e
l’integrità dei RAEE (max 3500 caratteri)
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Sezione VII – Tempistica del progetto e piano di espansione del servizio
Descrizione (max 2000 caratteri)
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La campagna di comunicazione per la promozione dell’iniziativa
Specificare i target della campagna, la metodologia di comunicazione, gli strumenti
previsti, la tempistica delle attività (max 3500 caratteri)
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COSTI PREVISTI *
Valori economici dell’intervento che sarà realizzato
(come da quadro economico del progetto)
1. Costo dei mezzi (IVA inclusa)

€

2. Costo delle attrezzature e dei contenitori per la raccolta (IVA inclusa)

€

3. Costo per la realizzazione del Piano di Comunicazione

€

4. Costo per altro (IVA inclusa)

€

Importo totale dei costi, IVA inclusa (1. + 2. + 3 + 4.)

€

Data compilazione

/

/

Nota bene
La data viene automaticamente inserita dall’applicazione nel momento in cui l’utente termina la procedura
(con la trasmissione del Modello di Domanda).

Qualora la Domanda rientri tra quelle ammesse al contributo da parte della Commissione, ai fini della sua
erogazione entro 12 (dodici) mesi dalla ricezione della comunicazione dell’assegnazione del contributo il
Sottoscrittore dovrà trasmettere il certificato di regolare esecuzione / le bolle di consegna / o altro documento
comprovante l’effettiva implementazione e avvio di tutto l’intervento oggetto della richiesta di contributo,
firmata dal Responsabile del progetto / del procedimento o altra figura del Sottoscrittore e approvato dal
Sottoscrittore beneficiario del contributo, nonché documentazione fotografica e le fatture con quietanza.
Si specifica, per chiarezza, che tale documentazione dovrà essere relativa all’intero intervento progettuale,
così come descritto nel presente Modello di Domanda e nella documentazione integrativa eventualmente
trasmessa: farà, cioè, fede la realizzazione di tutto quanto proposto in sede di richiesta, anche qualora
l’importo del contributo non dovesse coprire la totalità dei costi dell’intervento.
Non saranno pertanto presi in considerazione interventi parziali; scaduti i termini temporali sopra indicati, il
contributo sarà revocato.
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