Avviso di contributo per la realizzazione di progetti locali di comunicazione sulla raccolta dei RAEE
del 29 giugno 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CONFERENTE

No. protocollo assegnato:

0000

Domanda inviata telematicamente il:

gg/mm/aaaa

Soggetto proponente:

Soggetto richiedente il Contributo

Avviso di contributo per la realizzazione di progetti locali di comunicazione sulla raccolta dei RAEE
del 29 giugno 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CONFERENTE

La presente domanda di partecipazione all’Avviso di contributo per la realizzazione di progetti locali di
comunicazione sulla raccolta dei RAEE 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 29/06/2018 (data di pubblicazione dell’Avviso) ed entro e non oltre le ore
17.00 del 31/07/2018.
Si ricorda che per poter essere ammessi alla procedura concorsuale devono essere rispettati i seguenti
requisiti:
-

Essere Sottoscrittori registrati ed iscritti al portale del Centro di Coordinamento RAEE per la gestione
di un Centro di Raccolta comunale aperto alla Distribuzione (Aziende di raccolta o Comuni) in forza
delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dell’Accordo di Programma che, alla data di
pubblicazione del presente Avviso, abbiano iscritto almeno un Centro di Raccolta aperto alla
Distribuzione al Centro di Coordinamento RAEE; sono ammesse Aziende di raccolta o Comuni non
dotati di Centro di Raccolta che risultino “Conferenti” alla data di pubblicazione del presente Avviso
ad un Centro di Raccolta aperto alla Distribuzione iscritto al portale del Centro di Coordinamento
RAEE.

Non sono ammesse le domande compilate e trasmesse con modalità difformi da quelle specificate,
incomplete oppure non rispondenti alle finalità dell’Avviso.
A pena di esclusione:
-

la domanda di ammissione deve essere trasmessa con tutti gli allegati richiesti;

-

ogni soggetto in possesso dei requisiti può presentare domanda per un solo progetto di
comunicazione;

-

le attività di comunicazione non possono riguardare progetti già presentati nell’ambito dell’apposito
Fondo di infrastrutturazione dei Centri di Raccolta di cui all’art. 10.1 dell’Accordo di Programma.

Il presente Avviso non copre i costi di retribuzione del personale del Beneficiario.
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PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI
Sezione I –Soggetto richiedente il contributo (compilare il solo campo selezionato):
□
□
□

□

Il Comune di
________________________
L’Unione di Comuni
________________________
Il Consorzio di Comuni
________________________
Azienda
________________________ per conto del Comune di ________________________

Nella persona di
Cognome
Nome
□
□

in qualità di Sindaco pro-tempore
in virtù dei poteri conferiti da ________________________

Conferente al Centro di Raccolta di
Denominazione Centro di Raccolta assegnato dal CdC RAEE
Codice Centro di Raccolta assegnato dal CdC RAEE

Recapiti del Centro di Raccolta
Indirizzo sede Sottoscrittore (Via/piazza)
N° civico
CAP
Comune sede Sottoscrittore
Prov.
Regione
Telefono Sottoscrittore Referente Tecnico Operativo
Indirizzo e-mail Sottoscrittore Referente Tecnico Operativo
Indirizzo Posta Elettronica Certificata Sottoscrittore (PEC)

Nota bene
È necessario allegare convenzione con il Comune in cui si conferisce. Il Soggetto richiedente deve risultare
“Conferente” alla data di pubblicazione del presente Avviso ad un Centro di Raccolta aperto alla
Distribuzione iscritto al portale del Centro di Coordinamento RAEE.
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PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Sezione I – Soggetti a cui è rivolto il progetto (possono essere selezionate più opzioni):
□ cittadini
□ scuole
□ uffici
□ consumatori (c/o punti vendita della distribuzione)
□ altro (specificare max 100 caratteri _____________________)
Sezione II – Raggruppamenti RAEE coinvolti nel progetto (possono essere selezionate più opzioni):
□ R1
□ R2
□ R3
□ R4
□ R5

Sezione III – Comuni coinvolti nel progetto:
Denominazione del Comune
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Provincia

Codice ISTAT

Popolazione
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Totale popolazione coinvolta
Nota bene
È necessario allegare comunicazione di adesione al progetto da parte dei Comuni coinvolti mediante
l’apposita funzione di upload dei files

Sezione IV – Sistema di Raccolta dei RAEE
È prevista un’attività di raccolta speciale dei RAEE (in luogo diverso rispetto al Centro di Raccolta)?
□ No
□ Sì (specificare in quali luoghi, per quali Comuni e per quali Raggruppamenti)
TESTO LIBERO (max 400 caratteri)

Sezione V – Descrizione strumenti utilizzati
Strumenti utilizzati: descrizione (materiale e metodi divulgativi)
TESTO LIBERO (max 1000 caratteri)

Sezione VI – Descrizione attività
Descrizione attività previste (con il dettaglio per ciascun Comune coinvolto)
TESTO LIBERO (max 2000 caratteri)

Sezione VII – Cronoprogramma
Cronoprogramma operativo
TESTO LIBERO (max 1000 caratteri)

Sezione VIII – Valutazione economica
Valutazione economica (capitolato con indicazione della spesa prevista e le singole voci di costo)
TESTO LIBERO (max 1000 caratteri)

Sezione IX – Dettaglio valori economici
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Dettaglio dei valori economici dell’intervento che sarà realizzato
Costo per la realizzazione del Piano di Comunicazione (IVA inclusa)
Costo delle attrezzature e dei contenitori per la raccolta (IVA inclusa)
Costo per altro (IVA inclusa)

€
€
€

Specificare (max 300 caratteri)
Importo totale dei costi, IVA inclusa (1 + 2 + 3)

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).

Mediante l’apposita funzione di upload dei files, è possibile trasmettere in allegato al Modello di Domanda
documentazione progettuale e carattere tecnico-progettuale, 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).
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