Fondo 13 Euro/tonnellata premiata
Programma per l’erogazione di contributi per il potenziamento e
l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE
Bando del 15 dicembre 2016
MODELLO DI DOMANDA
MISURA 4

No. protocollo assegnato:

0000

Domanda inviata telematicamente il:

gg/mm/aaaa

Soggetto proponente:

nome Sottoscrittore

Fondo 13 Euro/tonnellata premiata
Programma per l’erogazione di contributi per il potenziamento e
l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE
Bando del 15 dicembre 2016

MODELLO DI DOMANDA
MISURA 4
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 15 dicembre 2016 (data di pubblicazione del Bando)
ed entro e non oltre le ore 17.00 del 16 febbraio del 2017.
Si ricorda che, la domanda di ammissione, a pena di esclusione, dovrà essere predisposta compilando in
ogni sua parte il presente Modello di Domanda, inoltre relativamente alla Misura 4 saranno dovrà essere
allegata in formato digitale (mediante l’apposita funzionalità di upload dei files) la documentazione di seguito
specificata:
- Allegato 1 al Modello di Domanda – “Dichiarazioni”
- documentazione progettuale e a sostegno della Domanda di contributo, trasmessa in digitale,
mediante l’apposita funzionalità di upload utilizzando il secondo box di caricamento della sezione
D del Modello di Domanda on-line dedicato esclusivamente al caricamento dell’ulteriore
documentazione obbligatoria e/o aggiuntiva a supporto della domanda;
- la documentazione amministrativa nel caso in cui il CdR sia realizzato con la funzione di servire
territori comunali anche differenti da quello dove avrà sede lo stesso. Tale documentazione dovrà
essere trasmessa in digitale, mediante l’apposita funzionalità di upload utilizzando il secondo box
di caricamento della sezione D del Modello di Domanda on-line dedicato esclusivamente al
caricamento dell’ulteriore documentazione obbligatoria e/o aggiuntiva a supporto della domanda.
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
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PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI
Sezione I – Anagrafica (soggetto richiedente il contributo) *
Il Comune di
L’Unione di Comuni
Il Consorzio di Comuni
nella persona di
Cognome

Nome

in qualità di Sindaco pro-tempore
in virtù dei poteri conferiti da
Chiede di partecipare al Programma per l’erogazione dei contributi previsti dall’Accordo di Programma del 9
febbraio 2015 Produttori AEE – Aziende della Raccolta Rifiuti - ANCI – Centro di Coordinamento RAEE ed a
tal fine fornisce, per l’ammissione e l’eventuale selezione di cui al Bando Fondo 13 Euro/tonnellata premiata
le informazioni di seguito riportate.

Sezione II – Referente designato dal Comune, Unione di Comuni, Consorzio di Comuni *
Cognome
Referente
RTO*

Nome
Referente
RTO*

Recapiti presso il Comune, Unione di Comuni, Consorzio di Comuni *
Indirizzo sede
(Via/piazza)*
N° civico*

Prov.*
CAP*

Comune *
Telefono RTO*

Regione*
Fax*

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

Altro recapito (Referente di provenienza da altro Ente od Organizzazione)*
Denominazione Ente
Indirizzo sede
(Via/piazza)*
N° civico*

Prov.*
CAP*

Comune *
Telefono RTO*

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

PARTE B – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO*
Sezione I – Informazioni relative all’Ubicazione del nuovo Centro di Raccolta e al Bacino di
popolazione interessato dal progetto
Ubicazione del nuovo Centro di Raccolta*
Comune
(denominazione)*
Provincia (sigla) *
Via/piazza*
N°. Civico*
Località*
CAP*

Sezione II – Informazioni relative al Bacino di popolazione interessato dall’intervento

Soggetto richiedente e Bacino di popolazione*
Denominazione del Comune / Unione di Comuni / Consorzio di
Comuni

Denominazione del/i Comune/i Conferenti nel
nuovo CdR*

Provincia

Codice ISTAT

Codice ISTAT

Bacino di popolazione
(Popolazione servita
dal CdR)

Bacino di popolazione
(Popolazione servita dal
CdR)
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Numero complessivo dei Comuni coinvolti nel progetto
Popolazione totale servita

Collocazione territoriale del nuovo Centro di Raccolta*
N° di Centri di Raccolta RAEE esistenti nel territorio dei Comuni Conferenti
Distanza del nuovo Centro di Raccolta RAEE dal Centro di Raccolta RAEE più vicino (km)

Nota bene: come riportato al punto 7.1 lett. d) 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 13 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 il Soggetto proponente la
realizzazione del nuovo CdR, in ordine alla possibilità di conferire i RAEE presso il CdR indicato.
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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 – Elementi descrittivi dell’intervento*
Denominazione dell’opera*
Descrizione dell’opera oggetto della richiesta di contributo e degli obiettivi prioritari attesi;
specificare i risultati attesi, fornire dettagli sulle tipologie di opere e 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 II – Interventi previsti per la realizzazione del nuovo CdR oggetto di richiesta di
contributo
Aspetti di progettazione di impatto visivo; fornire dettagli sulle tipologie di misure previste
per garantire la minimizzare l’impatto visivo del CdR (max 2500 caratteri)*
Presenza di barriere esterne

Si

No

Tipologia di barriere esterne previste

Accessibilità e viabilità nel CdR; fornire dettagli sulle tipologie di misure previste per
garantire l’accessibilità e la viabilità nel CdR (max 2500 caratteri)*
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Accessibilità e fruibilità
Presenza di rampe carrabili

Si

No

Assenza di barriere architettoniche

Si

No

Parcheggi riservati

Si

No

Assistenza alle operazioni di scarico

Si

No

Accorgimenti per utenti disabili

Sezione III – Organizzazione del nuovo Centro di Raccolta*
Superficie del nuovo centro di raccolta (mq) *
Superficie totale
Superficie della zona di conferimento e deposito dei rifiuti

Mq:
Mq:

Superficie della zona di conferimento e deposito dei RAEE

Mq:

Superficie destinata ad aree verdi

Mq:

Superficie destinata al movimento mezzi ed alle aree di sosta

Mq:

Tipologie di RAEE conferibili al nuovo centro di raccolta
Raggruppamento

R1

R2

R3

R4

R5

Attrezzature previste
Numero di attrezzature meccanizzate per la movimentazione ed il sollevamento dei RAEE
Esistenza di zone di deposito dei RAEE coperte

Si

No

Misure ed accorgimenti anti intrusione

Si

No

Fornire dettagli sulle misure anti-intrusione finalizzate ad impedire l’ingresso di soggetti
estranei al personale, nonché per prevenire atti vandalici, il danneggiamento e il prelievo
dei componenti dei RAEE depositati nel CdR (max 2500 caratteri)*
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Sezione IV – Tempistica del progetto e piano di espansione del servizio*
Tempistica
Tempi per l’avvio del cantiere (N°. Mesi)
Tempi per la messa in esercizio (N°. Mesi)
Delibera di approvazione del progetto dell’opera

Si

No

Descrizione della tempistica prevista per la realizzazione dell’opera (max 2000 caratteri)
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COSTI PREVISTI *
Valori economici dell’intervento che sarà realizzato
(come da quadro economico del progetto)
1. Costo della progettazione (IVA inclusa)

€

2. Costo delle opere murarie (IVA inclusa)

€

3. Costo delle attrezzature e degli impianti (IVA inclusa)

€

4. Costo per altro (IVA inclusa)

€

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

€

Qualora la Domanda rientri tra quelle ammesse da parte della Commissione, il Soggetto Proponente si
impegna a formalizzare l’iscrizione del nuovo CdR attraverso il portale del CdC RAEE
(www.cdcraee.it). Tale iscrizione sarà obbligatoria al fine del riconoscimento del contributo.*

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 24 (ventiquattro) mesi dalla ricezione della comunicazione dell’assegnazione del
contributo il Soggetto Proponente dovrà trasmettere la documentazione comprovante le fatture, dello status
di avanzamento dei lavori e la relazione a struttura ultimata o altro tipo di documento, corredato da materiale
fotografico a colori, che attesti inequivocabilmente l’effettiva implementazione e avvio di tutto l’intervento
oggetto della richiesta di contributo.

No. protocollo assegnato:
Pagina 10 di 10

