
 
   

 

  

 

 
 

ECOSAGRA 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 7 

 
Spett.le 

G.E.A. – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

Via L. Savio, 22 

33170 PORDENONE  

 

 

Il  sottoscritto 

_____________________ 

nato a 

___________________ 

Il 

___________ 

e residente a 

__________________________ 

in via 

_______________________________n__ 

CAP  Città_________________________________ Prov__________ 

codice 

fiscale 

  

  

In qualità di legale rappresentante dell’asso iazio e/o ga izzazio e/e te 

 

 

con sede legale in 

_______________________ 

via________________________________

__n._____ 

codice 

fiscale 

 

partita IVA _____________________________ 

telefono 

______________________________ 

cellulare 

___________________________________ 

mail 

_______________________________ 

sito 

___________________________________

_ 

  

recapito postale presso (solo se diverso dalla sede legale) sig./sig.ra 

____________________________ 

via___________________________n._____ CAP____________________________ 

Città________________________________  
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CHIEDE 

ai sensi delle Linee guida in tema di assegnazione contributi per la realizzazione delle 

e osag e  ell’a o 7, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

Comune di Pordenone n. 145 del 20 giugno 2017, per la sagra 

denominata_____________________________________________________________ 

 

 u  o t i uto di € 00,00 (trecento) in quanto verranno serviti fino a 5.000 

coperti per i quali verranno utilizzati esclusivamente piatti, posate, bicchieri 

riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, plastiche durevoli ecc) e/o compostabili; 

 u  o t i uto di € 0,00 (seicento) in quanto verranno serviti da 5.001 a 10.000 

coperti per i quali verranno utilizzati esclusivamente piatti, posate, bicchieri 

riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, plastiche durevoli ecc) e/o compostabili; 

 u  o t i uto di € 00,00 (novecento) in quanto verranno serviti oltre 10.000 

coperti per i quali verranno utilizzati esclusivamente piatti, posate, bicchieri 

riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, plastiche durevoli ecc) e/o compostabili; 

 

CHIEDE INOLTRE 

 il contributo aggiuntivo di: 

 

 € ,  e to  i  ua to i piatti, posate, bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, 

metallo, plastiche durevoli ecc) saranno lavati presso lo stand; 

 

 € ,  due e to i ua ta  i  ua to ve à se vita i  tavola a ua di a uedotto 

a ua del Si da o  lis ia e/o gasata alla spi a i  a affe lavabili e riutilizzabili; 

o alternativamente 

 € 0,00 (cinquanta) in quanto verrà servita acqua in bottiglie di vetro con vuoto a 

rendere; 

 

 € ,  (duecentocinquanta) per la dispensazione di alimenti di filiera corta, 

provenienti da produzione provinciale; 
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o alternativamente 

 € 150,00 (centocinquanta) per la dispensazione di alimenti di filiera corta, 

provenienti da produzione regionale; 

 

 € ,  (trecentocinquanta) per la dispensazione di alimenti biologici, vegani, 

intolleranti e allergici di filiera corta, provenienti da produzione regionale; 

o alternativamente 

 € ,  (duecento) per la dispensazione di alimenti biologici, vegani, intolleranti e 

allergici di filiera corta da altra provenienza; 

 

 € ,  e to  i  ua to ve a o essi gratuitamente a disposizione degli 

avventori contenitori biodegradabili per il recupero dei pasti non completamente 

consumati e verrà data all’i iziativa adeguata pubblicità; 

 € ,  (duecento) per accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la 

donazione di alimenti inutilizzati ad Onlus locali per la distribuzione degli stessi a 

persone svantaggiate; 

 € ,  e to  per accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione 

di alimenti inutilizzati a ricoveri per animali;  

 Un contributo una tantum  di € ____________ fi o ad u  assi o di € . ,  

pe  la ope tu a dell’acquisto di una lavastoviglie da parte dell’associazione 

/organizzazione /ente a condizione che lo stesso acquisto non abbia goduto di altri 

contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da parte del Gestore del 

servizio per la raccolta differenziata in precedenti edizioni dell'ecosagra a partire 

dall’a o ; 

 Un contributo una tantum  di € ____________ fi o ad u  assi o di € 00,00) 

pe  la ope tu a dell’acquisto di un erogatore di acqua alla spina da parte 

dell’associazione /organizzazione /ente a condizione che lo stesso acquisto non 

abbia goduto di altri contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da parte 

del Gestore del servizio per la raccolta differenziata in precedenti edizioni 

dell'ecosag a a pa ti e dall’a o ; 
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L’i po to assi o e oga ile a uale pe  l’o ga izzazio e dell’e ofesta è pa i ad € 

2.000,00. 

Requisito fondamentale per accedere al contributo è praticare una corretta raccolta 

differenziata nel rispetto del regolamento comunale e con le modalità previste dal 

gestore del servizio. Nel caso in cui sarà verificato dalla società GEA che ciò non avviene, 

il contributo non sarà erogato. 

Ai fini della liquidazione del contributo assegnato, il soggetto beneficiario dovrà 

rendicontare spese ammissibili per un importo almeno pari a quello del contributo 

asseg ato. So o a issi ili le spese soste ute ell’a o 2017 per: 

 

a  l’a uisto di: 

−  stoviglie riutilizzabili; 

−  stoviglie in materiali termoplastici biodegradabili; 

−  tovaglioli/tovagliette/tovaglie in carta riciclata; 

−  lavastoviglie e servizi per il lavaggio delle stoviglie tra cui i detersivi ecologici alla spina; 

− idonei contenitori biodegradabili per il recupero dei pasti non completamente 

consumati; 

 l’a uisto e/o il oleggio della st u e tazio e pe  l’e ogazio e alla spi a dell’a ua 

e/o della lavastoviglie; 

 l’attività di o u i azio e e se si ilizzazio e a ie tale. 
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Ai fini della presente domanda di contributo, il sottoscritto, valendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle 

pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 

496 del codice penale, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. he l’asso iazio e o  pe segue s opo di lu o; 

2. che il sottoscritto è stato regolarmente autorizzato a presentare la domanda di 

o t i uto dall’o ga o o pete te dell’asso iazio e; 

3. di non aver goduto dei contributi dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui al 

Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098 

del8.05.2017 pubblicato nel BUR n. 20 del 17.05.2017 e l’i peg o a o  

i hiede li pe  l’a o i  aso di positiva a ettazio e della p ese te ista za; 

4. Che il respo sa ile dell’e osag a ai fi i della o etta gestio e dei ifiuti è il  

Sig. _____________________________________________________________ 

5. che la presente istanza è esente da imposta di bollo in quanto : 

 l’Asso iazio e Cultu ale è ONLUS ed is itta all’Al o Regio ale delle 

organizzazioni di volontariato al n. _____________________; 

 ALTRO__________________________________________(specificare i 

riferimenti normativi). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

In caso di assegnazione chiede che la somma sia pagata mediante accreditamento su: 

c/c postale 

IBAN 

                           

c/c bancario 

IBAN 

                           

 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Data Firma leggibile 

 

__________________ 

 

_______________________________________ 
 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art.  del decreto 9  /  

Consento al trattamento dei miei dati come in allegato consegnato che verranno utilizzati esclusivamente 

per il procedimento connesso alla presente pratica 

 

Data Firma leggibile 

 

__________________ 

 

_______________________________________ 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

- Foto opia di u  do u e to d’ide tità del i hiede te; 

- Dichiarazione in merito alla ritenuta fiscale del 4 % (modulo allegato) 
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Po de o e, li……………….. 2017 

 

Spett.le  

G.E.A. Gestioni Ecologiche 

Ambientali SPA 

Via Savio, 22 

33170 PORDENONE 

 

 

Oggetto: Di hia azio e esa ai se si dell’a t. , se o do o a, D.P.R. /  (1) 

 

Il sottos itto ……………………………………………………………. ato a ……………………………………………….Il …………………………………………… 

i  ualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
della Asso iazio e/E te/So ietà …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o  sede i  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Via/N° ………………………………………………………………………………………………. P.IVA/C.F. …………………………………………………………………. 
elativa e te al o t i uto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE ATTINENTE AL CONTRIBUTO E ALLA ASSOCIAZIONE DICHIARANTE) 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di o  esse e i p esa  ai se si dell’a t.  del D.P.R. /  e di o  svolge e, nemmeno 

o asio al e te, attività o e iali e pe ta to la ite uta del % di ui all’a t.  del p edetto D.P.R., relativa al contributo 

corrisposto alla firmataria della presente 

 

NON DEVE 

 
essere applicata in quanto il contributo è destinato alla specifica attività istituzionale. 

 

Pe  l’Asso iazio e/E te/So ietà 

               Il Presidente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DICHIARA 

 

sotto la p op ia espo sa ilità di o  esse e i p esa  ai se si dell’a t.  del D.P.R. /  e di o  svolge e, nemmeno 

o asio al e te, attività o e iali e pe ta to la ite uta del % di ui all’a t.  del p edetto D.P.R., relativa al contributo 

corrisposto alla firmataria della presente 

 

NON DEVE 

 
esse e appli ata i  ua to il o t i uto è desti ato all’a uisto di e i st u e tali pe  lo svolgi e to dell’attività istituzio ale. 
 

Pe  l’Asso iazio e/E te/So ietà 

                Il Presidente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DICHIARA 

 

sotto la p op ia espo sa ilità di esse e i p esa  ai se si dell’a t.  del D.P.R. /  e pe ta to la ite uta del 4% di ui all’a t. 
28 del predetto D.P.R., relativa al contributo corrisposto alla firmataria della presente 

 

DEVE 
essere applicata. 

 

Pe  l’Asso iazio e/E te/So ietà 

                  Il Presidente 

 

 
(1) LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA A G.E.A. Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A. CONGIUNTAMENTE AD OGNI SINGOLA 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

(2) AI SENSI DELL’ART.  DEL D.P.R. . .  N.  SONO SOGGETTI ALLA RITENUTA DEL % TUTTI GLI ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI NONCHE’, INDISTINTAMENTE LA 

RITENUTA DEVE ESSERE APPLICATA A TUTTI QUEI SOGGETTI CHE, PUR NON RIVESTENDO LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE, HANNO CONSEGUITO REDDITI DI 

NATURA COMMERCIALE NON IMPORTA SE IN BASE AD ATTIVITA’ ABITUALE O OCCASIONALE  O POSSIEDE PIU’ IN GENERALE REDDITI LA CUI DETERMINAZIONE HA LUOGO 

SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI REDDITI D’IMPRESA. NE DERIVA CHE LA RITENUTA NON DEVE ESSERE APPLICATA NEL SOLO CASO IN CUI IL CONTRIBUTO 

VENGA CORRISPOSTO A SOGGETTI CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI IMPRESA O CHE NON SVOLGONO NEMMENO OCCASIONALMENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE. 


