
 
 

 
Ufficio Ambiente 

        

ISTANZA DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI COMPOSTABILI 
USA E GETTA NELL’AMBITO DELLE ECOFESTE 

ANNO 2018 
 
Il/La sottoscritt _ Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________ (Prov.____); residente in ________________________,  
 
via ____________________________________ n. ______ ; codice fiscale ____________________________; 
 
tel. _________________________________________; cell ________________________________________; 
 
e-mail ______________________________________________ @ __________________________________; 
 
in qualità di Presidente dell’Associazione ______________________________________________________; 

 
DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che 
l’Associazione di cui sopra; 

a) è iscritta all’Albo delle Associazioni della Città di Piossasco, ai sensi del “Regolamento Associazioni” del 
Comune; 

 
b) ha aderito o intende aderire al Progetto Acqua in brocca; 
 
c) organizza feste di paese/sagre di carattere pubblico sul territorio di Piossasco nell’anno 2018,  
  

 aventi titolo: ________________________________________________; 
 
d) si impegna ad organizzare l’Ecofesta nel rispetto delle Linee Guida e del Decalogo, approvati con DGC n. 

75 del 04/05/2016; 
 
e) si impegna a riportare il logo delle Ecofeste della Città di Piossasco sul materiale promozionale della propria 

manifestazione e ad esporre in modo adeguato il materiale comunicativo durante la manifestazione; 
 
f) autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 

196/2003 essendo a conoscenza che: 

- il trattamento dei dati personali inseriti  nella domanda è finalizzato alla gestione del relativo 
procedimento amministrativo; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Piossasco ed il responsabile del trattamento è il responsabile del 
Servizio Servizi al Territorio; 

- ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 
163/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento. 

 
g) prende atto che il contributo sarà esclusivamente a rimborso e limitato a parziale copertura della spesa 

sostenuta per l’acquisto delle stoviglie compostabili, fino ad esaurimento della somma stanziata. Pertanto il 

            CITTÀ  DI  PIOSSASCO 
 

          PROVINCIA DI TORINO 
  



 
 

suddetto rimborso varierà in base al numero di adesioni al bando ed ai fabbisogni. Qualora il totale delle 
richieste superasse la somma stanziata, il contributo verrà ridotto proporzionalmente per tutti i richiedenti. 

h) prende atto che l’erogazione del contributo sarà a consuntivo, previa presentazione della documentazione 
attestante la spesa sostenuta per l’acquisto esclusivamente delle stoviglie compostabili; 

i) è a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 45/00 e dalle prescrizioni del presente avviso pubblico. Il 
richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/00 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 

j) è a conoscenza e di accettare tutte le norme del Bando di riferimento con la sottoscrizione e la 
presentazione della presente domanda. 

k) Che il fabbisogno di stoviglie compostabili è: ____________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

l) Che il preventivo della spesa è: ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

□ l’accredito sul conto corrente (il c/c deve essere intestato al beneficiario) con le seguenti coordinate bancarie 
IBAN: 

 

IBAN                             
                            

 

□ che tutte le comunicazioni che lo riguardano e relative alla presente domanda siano effettuate al seguente 

domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza del Presidente dell’Associazione) 

Cognome e nome _____________________________________ via __________________________________________ 

Città ____________________________________________ tel./cell. _________________________________________ 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Ambiente del Comune di Piossasco ogni cambio di indirizzo 
e recapito che avverrà a partire dalla data odierna: e-mail: ambiente@comune.piossasco.to.it 

        

 

Piossasco, _________________________   ______________________________ 

  (data)        (firma) 

 

NB: Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: copia documento di identità.  

 

 


