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“INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
DA ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE PRESSO FESTE E SAGRE”
SCHEMA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto …………………………..….……..…… nato a ………………………… il ……………………….
residente in via …………………………, n. ..……, comune di ……………….…………………………………..,
provincia di ……………………, in qualità di Legale rappresentante………………………………………………
del…………………………………………......con sede in via……………………………………………………..
n. …… comune di ……………………….....…..……., c. f. dell’associazione/ente ………...……………………...
eventuale recapito c/o ……………………………………………………………………….…………………….,
e-mail ……………………….………………….………., tel. ………………..…..…, fax ………………….…..,
chiede
di poter accedere al contributo previsto dall’ “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la
riduzione della produzione dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre
a tal fine dichiara:
a) di essere promotore, nel territorio comunale, del/dei seguenti eventi (a cadenza annuale) programmati per
l’annualità 2018:
..………….………………………………… (denominazione), periodo previsto ….......………...……..……;
b) che per la struttura che si rappresenta l’IVA:

D è un costo o D non è un costo;

c) di rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore in ordine ai necessari requisiti di tipo igienico
sanitario;
d) di contenere la produzione di rifiuti, nell’ambito dell’attività di ristorazione, mediante l’adozione delle
misure previste dall’Avviso Pubblico così come rappresentate nella seguente tabella:
(apporre una crocetta solo in corrispondenza del punteggio relativo al materiale/stoviglie oggetto del
contributo regionale richiesto)

AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
A - Stoviglie riutilizzabili, nella somministrazione dei pasti e bevande
1 tutti i piatti riutilizzabili
2 tutte le posate riutilizzabili
3 tutti i bicchieri riutilizzabili
4 intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili (in alternativa ai
punti precedenti)
oppure, in alternativa ai punti precedenti
5 tutti i piatti in materiale biodegradabile
6 tutte le posate in materiale biodegradabile
7 tutti i bicchieri in materiale biodegradabile
8 intero servizio con posate, bicchieri e piatti biodegradabili (in alternativa
ai punti precedenti)

X

Punteggio
4
4
4
16

3
3
3
12

B - Vuoto a rendere o caraffe o bevande a spina
(almeno una azione
obbligatoria)
per tutti i tipi di vino
per solo una parte dei vini
(in alternativa al punto precedente)
per l’acqua
altre bevande con vetro a rendere o alla spina
intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con caraffe o alla spina
(alternativo ai punti
precedenti)

4
2
4
2
12
Totale punti

e) di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione, secondo le modalità
definite dal comune per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica - alluminio;
e) carta e cartone.
f) di provvedere personalmente o nominare un responsabile interno incaricato di provvedere all’integrale
esecuzione degli adempimenti sopra descritti, di curare la formazione del personale che opera
nell’ambito dell’attività di ristorazione fornendo le necessarie indicazioni in ordine alle più adeguate
procedure funzionali al pieno conseguimento delle finalità prefissate dalla norma di riferimento, dal
successivo Avviso Pubblico e coerentemente con gli obiettivi rappresentati nella soprastante tabella;
g) di prevedere, per l’integrale attuazione delle misure sopra individuate, la spesa complessiva di
€ ……………………..…… (IVA compresa), necessaria per l’acquisto di (specificare ciò che si intende
acquistare
………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………..….………………………
……………………………………………………………………………………………..…..………………………
………………….………………………………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data,

Il Legale Rappresentante
(nome e cognome)
(firma leggibile)

