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Spett. le
GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA
Via Luciano Savio, 22
33170 Pordenone (PN)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… in qualità di …………………………. della scrivente
………………………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………………………
Via …………………………………….. CF …………………………………………………….. e P.IVA ………………………………………………
Tel/Cell………………………………………………………..e-mail ……………………………………………………………………………………...
richiede (selezionare un’opzione):

□ Una sovvenzione;
□ Un contributo economico;
□ Un finanziamento;
□ Una sponsorizzazione;
□ Un ausilio finanziario;
□ Un patrocinio (senza esborso di denaro/beni/servizi/prestazioni)
Finalizzato alla realizzazione di (descrizione del progetto):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data o periodo di realizzazione del progetto: ………………………………………………...……………………….
Finalità perseguite dal progetto (facendo riferimento all’art. 2 del Regolamento, si indichino una o più
finalità perseguite):
 iniziative inerenti la sensibilizzazione su tematiche

 iniziative indirizzate alla ricerca ed alla tutela,

relative alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità, al
risparmio energetico e all’economia circolare;
 iniziative relative alla promozione della salute pubblica;
 attività culturali, dello spettacolo, sportive e ricreative del
tempo libero in favore delle comunità locali all’interno
delle quali si promuovono tematiche ambientali;
 interventi umanitari e solidaristici nel campo ambientale.

valorizzazione e recupero del patrimonio storico-artistico,
ambientale, agricolo e della tradizione locale;
 attività educative e formative;
 iniziative a sostegno delle politiche sociali a carattere
locale;

Caratteristiche del progetto:

□ Valenza ambientale

□ Promozione delle buone pratiche di gestione dei rifiuti

Il progetto coinvolge i seguenti Comuni in cui il servizio è gestito da GEA:
□ Cordenons
□ Prata di Pordenone
□ San Quirino

□ Pordenone

□ Montereale Valcellina

□ Roveredo in Piano
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□ Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che la Ditta/Ente/Società/Associazione/ecc. rappresentata è in
regola con la situazione contributiva TARI degli ultimi 5 anni.
Tipologia di richiesta (selezionare una o più voci):
•
•
•

Importo € ………………………………. (Importo in lettere ………………………..…………………………);
Beni (descizione)...........................................................................................................;
Servizi (descrizione):.…………………………………………………………………………………………………..

Il richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si impegna ed obbliga, a nome e per conto della
Ditta/Ente/Società/Associazione/ecc. rappresentati, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’Art. 3 della legge 136/2010.
A tal fine comunica le coordinate del conto corrente dedicato a favore del quale dovranno essere effettuati
i pagamenti. in relazione a tutti i contratti (1) e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul predetto conto corrente (2):
1) CONTO CORRENTE

IBAN:

|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

BANCA: ____________________________________

2) PERSONE DELEGATE A OPERARE (Tutti coloro che possono operare in conto)
(indicare nome e codice fiscale)
Nome ……………………… Cognome …………………………. C.F.: ……………………………………………
Nome ……………………… Cognome …………………………. C.F.: ……………………………………………
Nome ……………………… Cognome …………………………. C.F.: ……………………………………………

Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientai S.p.A. e alla
prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Pordenone della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Data
_______________________

FIRMA
_______________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente;
- Dichiarazione in merito alla ritenuta fiscale del 4 % (modulo allegato).
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Spett.le
GEA Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A
Via Savio, 22
33170 PORDENONE
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73 (1)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………...
dell’Associazione/Ente/Società …………..………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via/n° …………………………………………………………………………………………………………….………………………………
P.IVA/C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
relativamente al contributo:
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non essere “impresa” ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 e di
non svolgere, nemmeno occasionalmente, attività commerciali e pertanto la ritenuta del 4% di cui
all’art. 28 del predetto 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.

Data____________________

Firma
___________________

