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CONTRIBUTI ECONOMICI  FINALIZZATI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE 

BANDO DEL 7 GIUGNO 2021 

 

 

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI DOMANDA 
 

DICHIARAZIONI 
 

Da compilare in ogni sua parte e firmare con firma autografa. Trasmettere a mezzo PEC 
segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it in allegato al Modello di Domanda e alla documentazione completa 

prevista dal Bando 
 
 
 
 

  

 
  

 

Denominazione Soggetto/Sottoscrittore proponente *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER TUTTI I DETTAGLI E LE SPECIFICHE SI DEVE FAR RIFERIMENTO AL TESTO COMPLETO DEL BANDO 
 
* campi obbligatori da compilare da parte del richiedente Sottoscrittore o soggetto proponente. 
 
N.B.  
il numero di protocollo, la data e l’ora di invio della domanda verrà generato dalla Segreteria Tecnica in base alla ricezione 
della pec inviata unicamente su segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it. Si specifica che verrà presa in considerazione 
unicamente la prima pec inviata, senza possibilità di inviare seconde pec con integrazioni. 
Il Modello di Domanda e/o dell’Allegato 1 dovranno essere presentati compilando esclusivamente i modelli editabili 
disponibili sui siti di ANCI e del CdC RAEE. I documenti, una volta compilati, dovranno essere salvati e trasmessi via PEC.
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Il/la sottoscritto/a* 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

chiede 

di partecipare al Programma per l’erogazione dei contributi del “Fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e 

all’adeguamento dei Centri di Raccolta e per la realizzazione di progetti di comunicazione locale e per la raccolta 

continuativa di RAEE domestici”; a tal fine, per l’ammissione e l’eventuale selezione di cui al Bando 2021 pubblicato sui 

portali web del CdC RAEE (www.cdcraee.it) e di ANCI (www.anci.it), fornisce le informazioni riportate nel Modello di 

Domanda e nella ulteriore documentazione trasmessa unicamente a mezzo PEC sull’indirizzo 

segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it e, in virtù dei poteri conferitigli/le, consapevole delle responsabilità conseguenti 

alle dichiarazioni infedeli o mendaci, conferma, con la propria firma apposta in calce, la veridicità di tutto quanto indicato 

nella presente Domanda. 

E dichiara 
che ai fini dell’ammissione ed eventuale selezione di cui al suddetto Bando, il costo complessivo dell’intervento da 
realizzare, coerentemente con quanto riportato nello schema dei costi da sostenere previsti dal Modello di Domanda, 
ammonta a: 
Costo complessivo dell’ intervento *  

(in cifre) €______________________________________________________________(comprensivo di IVA, ove dovuta) 

(in lettere) €_____________________________________________________________(comprensivo di IVA, ove dovuta) 

È sconsigliato inviare l’Allegato 1 firmato digitalmente, poiché documenti con estensione del tipo.p7m potrebbero essere 
non apribili e consultabili. 
Ai sensi del punto 8 del Bando, devono essere inserite tra i costi unicamente le somme che si intendono spendere e delle 
quali sarà possibile, in fase di collaudo, allegare le fatture quietanzate. In caso di posizionamento in graduatoria, l’importo 
totale indicato nella tabella dei costi deve essere rendicontato per intero per poter ottenere il contributo. 
Non è possibile rendicontare le spese per gli stessi interventi su più fondi di finanziamento, pertanto la voce di costo della 
relativa sezione del Modello di Domanda, deve ritenersi al netto dell’eventuale disponibilità di somme finanziate da Enti 
sovra comunali (ATO, Regioni etc.). In caso di co-finanziamento da parte di altri Enti, indicare nella tabella sottostante il 
relativo dettaglio: 

ALTRO ENTE EROGANTE 
IMPORTO OTTENUTO/DA 

OTTENERE 

DATA PREVISTA 
EROGAZIONE CONTRIBUTO 

TIPOLOGIA 
FORNITURA/LAVORO 

Data * 

Timbro e firma autografa del Sindaco o del Legale 
Rappresentante* 

Cognome Nome 

in qualità di Sindaco pro-tempore 

in qualità di (specificare la carica/ruolo) 

in virtù dei poteri conferiti da (specificare) 
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