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1. OGGETTO 

La Giunta, con la D.G.R. n. 319 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: “Programmazione delle 

risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900 macroaggregato 09.03.1.04.01.02, 

esercizio finanziario 2018 per la raccolta differenziata dei rifiuti.”, ha programmato le risorse 

stanziate sul capitolo E31900 ed in particolare la somma di Euro 2.000.000,00 a copertura del 

“Bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la 

realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione 

puntuale” e successivamente con D.G.R. n. 738 del 27/11/2018 sono stati approvati  i criteri per 

l’applicazione della tariffazione puntuale per la pubblicazione del Bando a favore dei Comuni. 

Con Deliberazione del Giunta Regionale n. 953 del 12/12/2019, la Giunta regionale, sentita la 

Commissione consiliare competente, ha approvato le “Linee guida regionali per l’applicazione 

della tariffazione puntuale da parte dei Comuni”. 

Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, ha quale primo obiettivo tra gli obiettivi specifici di 

piano: “1. Entro il 2025 chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio regionale. Portare la 

raccolta differenziata almeno al 70% nel 2025: il primo obiettivo è portare la raccolta differenziata 

…omissis… Sarà realizzato inoltre il passaggio all’applicazione della tariffa puntuale in tutti i 

comuni della Regione. Un meccanismo che permetterà all’utente di pagare in base ai rifiuti 

indifferenziati prodotti: secondo il principio “chi meno rifiuti produce, meno paga”.” 

La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, in attuazione degli atti sopracitati, 

ha approvato il presente Bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione di contributi 

finalizzati al finanziamento dell’applicazione di sistemi di misurazione/tariffazione puntuale 

commisurata al servizio reso indirizzati ai Comuni del Lazio, ai sensi del Decreto 20 aprile 2017 del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri per la 

realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai 

criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, al fine di stilare la graduatoria delle domande per 

l’ammissione al finanziamento, secondo i criteri e le condizioni riportate di seguito. 

2. INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO. 

Sono ammissibili al contributo gli interventi volti ad introdurre nel proprio Comune il sistema di 

tariffazione puntuale in conformità al Decreto 20 aprile 2017 sopra citato; a corredo degli interventi 

finalizzati all’organizzazione della tariffazione puntuale, potranno essere rendicontati gli interventi 

per promuovere campagne informative e di sensibilizzazione volte a sostenere il progetto. 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Comuni del Lazio e le Unioni di Comuni del Lazio, previste dall’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., in essere alla pubblicazione della presente determinazione, per l’esercizio effettivo di 

funzioni comunali rientranti nell’oggetto del bando. 

Ciascun soggetto può essere assegnatario di un unico contributo e in relazione ad un solo progetto. 

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE FINANZIABILI  

a) Sono ammessi al finanziamento regionale le istanze presentate dai Comuni relative ad 

interventi volti ad introdurre il sistema di tariffazione puntuale in conformità al Decreto 20 

aprile 2017 sopra citato. 
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b) Ciascun Comune potrà presentare una sola ed unica istanza e l’importo massimo del 

contributo sarà pari a 6 euro per abitante fino a 5.000 abitanti, 5 euro per abitante fino a 

10.000 abitanti, 4 euro oltre 10.000 abitanti, e comunque il contributo massimo sarà pari a 

100.000 euro. 

c) Sono ammesse al contributo le spese relative a: 

− Software; 

− Consulenza; 

− Attrezzature e materiali; 

− Campagna comunicativa; 

− Spese di personale fino ad un massimo del 5%. 

L’importo del contributo non potrà in ogni caso superare il totale delle spese effettivamente 

sostenute. 

5. RISORSE FINANZIARIE 

L’ammissione al finanziamento regionale dei progetti presentati avverrà fino alla concorrenza delle 

risorse disponibili pari ad Euro 2.000.000,00 stanziate a copertura del presente bando sul capitolo 

E31900. 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di finanziamento che perverranno dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento e entro e non oltre le ore 12:00 del 

12 febbraio 2021. 

Le domande di finanziamento vanno presentate e firmate digitalmente dai legali rappresentanti dei 

soggetti di cui al precedente art. 3 esclusivamente attraverso il modello di domanda parte integrante 

del presente Bando, su carta intestata dell’Ente richiedente il finanziamento. 

La domanda di finanziamento, pena l’irricevibilità della stessa, dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata: val.amb@regione.lazio.legalmail.it (unica 

modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione), indicando nell’oggetto 

“BANDO A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO PER LA CONCESSIONE DEI 

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIGUARDANTI 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IN PARTICOLARE LA TARIFFAZIONE 

PUNTUALE". 

Resta esclusiva responsabilità del soggetto richiedente la corretta trasmissione della domanda 

secondo le modalità previste dal presente provvedimento e saranno in ogni caso ritenute irricevibili 

le istanze trasmesse che, per cause non imputabili all’Amministrazione regionale, non perverranno 

presso la casella di posta elettronica certificata entro i termini stabiliti dal presente Bando. 

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE 

Le domande, redatte secondo l’allegato modello di domanda, dovranno contenere il progetto di 

fattibilità relativo alla messa in esercizio del sistema di tariffazione puntuale, comprendente le 

spese previste. Potranno essere incluse le spese relative a: 

− Software; 

− Consulenza; 

− Attrezzature e materiali; 

− Campagna comunicativa; 

mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it
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− Spese di personale fino ad un massimo del 5%. 

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese attraverso la compilazione dell’allegato modello di 

domanda. 

8. AMMISSIBILITA’ 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze che, conformi ai criteri generali e specifici di 

cui al presente Bando, siano corredate della seguente documentazione: 

- domanda di finanziamento compilata e sottoscritta in ogni parte (come da modello parte 

integrante del Bando) e firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al 

precedente art. 3; 

- studio di fattibilità o progetto di massima, con indicazione del quadro economico di 

riferimento; 

- documentazione relativa alle spese previste nel progetto di cui all’art. 7; 

- copia dell’atto di approvazione del progetto di fattibilità da parte dell’Ente richiedente, 

contenente altresì, laddove sia prevista, espressa indicazione della quota di cofinanziamento e 

la relativa assunzione di impegno sul bilancio dell’Ente; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della domanda 

di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato: in questo caso allegare la delega e 

copia dei documenti di identità del delegante e del delegato). 

Si fa salva la possibilità di consentire una unica integrazione, su richiesta della Direzione Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, per sanare eventuali carenze documentali di carattere non 

sostanziale. 

9. CRITERI SPECIFICI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

L’istruttoria delle istanze di contributo sarà condotta da una Commissione tecnica nominata dal 

Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, composta da n. 3 

membri appartenenti alla medesima Direzione. Fatta salva la verifica della congruità degli 

interventi proposti rispetto ai criteri generali indicati nel presente Bando e superata positivamente la 

valutazione di completezza ed ammissibilità, l’istanza di contributo sarà soggetta ad istruttoria 

assegnando ad essa punteggi secondo i seguenti criteri specifici: 

 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max XX,xx 

Valore della 

percentuale di raccolta 

differenziata 
Dato certificato ISPRA del 

Catasto Rifiuti 

Sezione Nazionale all’anno 

2019 (https://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it) 

Dato della percentuale di raccolta differenziata 

certificato da ISPRA, online nel Catasto Rifiuti 

Sezione Nazionale all’anno 2019  

Valore della 

percentuale di 

raccolta 

differenziata alla 

seconda cifra 

decimale 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 20 

 Numero di abitanti  

  

 

inferiore a 5.000 abitanti   20 

Da 5.000 a 10.000 abitanti 15 

Superiore a 10.000 abitanti 10 
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Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 3 

Tempistica di 

realizzazione del 

progetto  

1 anno  3 

  oltre 1 anno 2 

 

Criterio 

 

Descrizione 

 

Punteggio 

Max 3 

Presenza di comuni 

montani e isole  

 3 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 10 

Percentuale di 

cofinanziamento 

 

Uguale o superiore 20%  10 

Inferiore al 20% 5 

Nessun cofinanziamento  0 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 3 

Unione dei comuni 

 

 3 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 3 

 

Comuni ricadenti nel 

cratere del terremoto del 

24 agosto 2016 

 3 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 6 

 

Compilazione e 

convalida della “Scheda 

Comuni” nella 

piattaforma O.R.So 

Avvenuta compilazione e convalida dati relativi al 

2019 sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani 

nella “scheda Comune” nella piattaforma O.R.So 

6 

Mancata compilazione e convalida dati relativi al 

2019 sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani 

nella “scheda Comune” nella piattaforma O.R.So 

0 

 

Sommando i singoli punteggi assegnati sulla base della sopra riportata griglia di valutazione dei 

criteri specifici, verrà stilata la graduatoria secondo l’ordine decrescente dei punteggi (dal più alto al 

più basso con arrotondamento alla seconda cifra decimale e non parametrata su base cento). 

A parità del punteggio di cui sopra si procederà a dare priorità all’ordine di arrivo delle domande: 

farà fede la data e l’ora di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata. 

10. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l’ordine della graduatoria e, comunque, fino 

alla concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie all’uopo stanziate. 
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Sarà cura della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, all’esito della 

formulazione e successiva pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio, comunicare ai Comuni selezionati, tramite P.E.C., la finanziabilità dei progetti 

presentati. 

11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche: 

1. la prima, pari al 20% del contributo, all’atto della determinazione di concessione formale del 

contributo; 

2. la seconda, pari al 60% del contributo, previa presentazione dell’atto di approvazione del 

Regolamento Comunale Tari che recepisce l’applicazione di sistemi di misurazione/tariffazione 

puntuale commisurata al servizio reso, ai sensi del Decreto 20 aprile 2017 e della D.G.R. 

Regionale n. 953 del 12/12/2019; 

3. la terza, pari al 20% del contributo, previa presentazione dell’atto di definizione ed 

approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione 

dell’intervento e di idonea documentazione attestante l’effettiva messa in esercizio di sistemi di 

misurazione/tariffazione puntuale commisurata al servizio reso, ai sensi del Decreto 20 aprile 

2017. 

Qualora l’importo delle spese sostenute risulti superiore a quello preventivato, il contributo verrà 

comunque erogato nella misura massima del contributo assegnato. 

Nel caso in cui le spese rendicontate risultino inferiori a quanto preventivato, il contributo sarà 

erogato solo fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. 

12. CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Tutta la documentazione relativa al progetto realizzato, ivi compresi i titoli di spesa, deve essere 

conservata per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo 

concesso, fatti salvi eventuali maggiori termini previsti dalle norme di legge, per essere esibita in 

caso di controlli da parte della competente Direzione regionale, ovvero degli organi amministrativi 

preposti. 

Per un periodo analogo a quello di cui al comma precedente, non potranno altresì essere alienati e/o 

ceduti a qualunque titolo i beni acquisiti in attuazione del progetto mediante l’uso dell’agevolazione 

concessa a valere sul presente Bando. 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del 

progetto ammesso, devono darne immediata comunicazione alla competente Direzione regionale. 

In caso di revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo 

già percepito. 

13. ADEMPIMENTI, CAUSE DI ESCLUSIONE E PERDITA DEL CONTRIBUTO 

Le attività di realizzazione del progetto dovranno avere inizio a seguito della comunicazione del 

contributo concesso e terminare con trasmissione della rendicontazione finale entro e non oltre il 

01/12/2022.  

Eventuali proroghe alla tempistica di realizzazione del progetto potranno essere autorizzate dalla 

competente Direzione Regionale su richiesta del proponente, a fronte di ritardi nell’esecuzione delle 

attività ascrivibili a cause di forza maggiore, ovvero ad imprevisti non direttamente imputabili ai 

richiedenti. 
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Il contributo concesso sarà soggetto a provvedimento di revoca, con contestuale recupero delle 

somme già eventualmente erogate, nei seguenti casi: 

1. mancato avvio delle attività di realizzazione del progetto ammesso; 

2. mancata conclusione delle attività di progetto ammesse entro il termine indicato nel progetto 

stesso o a seguito di proroga; 

3. realizzazione del progetto in maniera non conforme ai criteri del Bando, ovvero al tenore del 

progetto ammesso a contributo. 

L’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la 

realizzazione dell’intervento dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 01/12/2022, pena la 

decadenza del finanziamento e la restituzione delle somme concesse. 

Gli interventi dovranno essere realizzati in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale 

vigente, qualsiasi variazione al progetto finanziato dovrà essere preventivamente autorizzata dagli 

uffici regionali della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti. 
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- Intestazione e piè di pagina dell’Ente richiedente il finanziamento regionale - 

Domanda di finanziamento 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti  

PEC: : val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: BANDO A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO PER LA CONCESSIONE DEI 

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIGUARDANTI 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IN PARTICOLARE LA TARIFFAZIONE 

PUNTUALE 

 

 

Il sottoscritto ………………………… in qualità di legale rappresentante del Comune di……......... 

(o  suo  delegato giusta delega allegata  in  atti) ............................................................................. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

Comune……………………………………………… Provincia…………………………………….. 

P.E.C.  ………………………………………………………..., telefono ......………….……………, 

 

richiede 

l’assegnazione di un contributo finalizzato al finanziamento dell’applicazione di sistemi di 

tariffazione puntuale commisurata al servizio reso ai sensi del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

 

Allo scopo dichiara che: 

 

1.la popolazione dell’Ente rappresentato ammonta a n. ___________________ abitanti (dato Istat riferito al 31/12/2018)  

2.il numero delle utenze domestiche ammonta a n. ______________________________ (dato Orso riferito al 31/12/2018 che 

sarà soggetto a controllo)  

 

• la popolazione dell’Ente rappresentato ammonta a n. ……………..abitanti (fonte dato: 

…………………………..) 

• (barrare la casella di interesse) 

□ ha       □ non ha        

compilato e convalidato dati relativi al 2019 sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani 

nella “scheda Comune” nella piattaforma O.R.So; 

• il valore della percentuale di raccolta differenziata nel 2019 (Dato certificato ISPRA del 

Catasto Rifiuti Sezione Nazionale all’anno 2019 https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) 

è stato………….. 

• risulta approvato progetto di fattibilità dell’intervento con atto………………………. del 

…........…………..; 

• non sussistono impedimenti pregiudizievoli per l’attuabilità dell'intervento proposto; 

mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
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• con riferimento al finanziamento: 

A. il costo complessivo dell’intervento è di  €.  ………………  (.................... importo in 

lettere);      

B. l’importo richiesto (importo finanziabile) è di €…………………..… (.................... importo 

in lettere)1;      

C. il  cofinanziamento  (quota  di compartecipazione) del  soggetto proponente è di 

€…………………  (.................... importo  in  lettere), deliberato  con  il  seguente atto 

 

dell’organo esecutivo…………………………………….e pari alla percentuale 

del…………..  

 

• la tempistica di realizzazione del progetto sarà di……………………… 

•  (barrare la casella di interesse) 

 Comune montano 

 Isola 

 Unione dei comuni 

 Comune ricadente nel cratere del terremoto del 24 agosto 2016 

 

Il sottoscritto si impegna, in rappresentanza dell’Ente: 

➢ al completamento degli interventi entro le tempistiche previste dal progetto, in conformità 

alle disposizioni del Bando; 

➢ a porre a disposizione delle competenti strutture regionali, ovvero agli organi amministrativi 

preposti, tutta la documentazione relativa al progetto per un periodo non inferiore a 5 anni 

dall’erogazione del saldo del contributo eventualmente concesso, nonché a consentire in 

qualunque momento agli stessi organi l’accesso ai luoghi e alle strutture interessati dalla 

realizzazione del progetto; 

➢ a fornire immediata comunicazione alla struttura regionale competente in caso di rinuncia al 

contributo eventualmente concesso; 

➢ in caso di revoca di contributo eventualmente già liquidato, a restituire gli importi 

eventualmente percepiti, aumentati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento 

vigente alla data dell’ordinativo di pagamento; 

➢ a realizzare l’intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente; 

➢ ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nel Bando; 

➢ ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione 

dell’intervento proposto; 

 
1 L’importo massimo finanziabile sarà pari a 6 euro per abitante fino a 5.000 abitanti, 5 euro per 

abitante fino a 10.000 abitanti, 4 euro oltre 10.000 abitanti, e comunque il contributo massimo sarà 

pari a 100.000 euro. 
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➢ a farsi carico del cofinanziamento dell’intervento; 

➢ ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile 

senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento; 

➢ a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Regione Lazio; 

➢ a consentire, agli uffici regionali competenti, ogni necessario controllo sulla contabilità 

nonché verifiche a campione; 

➢ a trasmettere l’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente 

occorsa entro il 01/12/2022; 

➢ al rispetto di ogni altro obbligo previsto dal Bando. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

• studio di fattibilità o progetto di massima, con indicazione del quadro economico di 

riferimento; 

• copia dell’atto di approvazione del progetto di fattibilità da parte dell’Ente richiedente, 

contenente altresì, laddove sia prevista, espressa indicazione della quota di cofinanziamento 

e la relativa assunzione di impegno sul bilancio dell’Ente; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della 

domanda di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato: in questo caso allegare la 

delega e copia dei documenti di identità del delegante e del delegato). 

• altra documentazione relativa alle spese previste nel progetto di cui all’art. 7: 

-…………………………………….. 

-……………………………………… 

 

• Informazioni utili ai fini della valutazione del merito tecnico del progetto proposto: 

 

(selezionare/indicare l’opzione o le opzioni caratteristiche del soggetto richiedente e/o del 

progetto) 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max XX,xx 

Valore della 

percentuale di raccolta 

differenziata 
Dato certificato ISPRA del 

Catasto Rifiuti 

Sezione Nazionale all’anno 

2019 (https://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it) 

Dato della percentuale di raccolta differenziata 

certificato da ISPRA, online nel Catasto Rifiuti 

Sezione Nazionale all’anno 2019  

Valore della 

percentuale di 

raccolta 

differenziata alla 

seconda cifra 

decimale 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 20 

 Numero di abitanti  

  

 

inferiore a 5.000 abitanti   20 

Da 5.000 a 10.000 abitanti 15 

Superiore a 10.000 abitanti 10 
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Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 3 

Tempistica di 

realizzazione del 

progetto  

1 anno  3 

  oltre 1 anno 2 

 

Criterio 

 

Descrizione 

 

Punteggio 

Max 3 

Presenza di comuni 

montani e isole  

 3 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 10 

Percentuale di 

cofinanziamento 

 

Uguale o superiore 20%  10 

Inferiore al 20% 5 

Nessun cofinanziamento  0 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 3 

Unione dei comuni 

 

 3 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 3 

 

Comuni ricadenti nel 

cratere del terremoto del 

24 agosto 2016 

 3 

 

Criterio 

 

Descrizione 

Punteggio 

Max 6 

 

Compilazione e 

convalida della “Scheda 

Comuni” nella 

piattaforma O.R.So 

Avvenuta compilazione e convalida dati relativi al 

2019 sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani 

nella “scheda Comune” nella piattaforma O.R.So 

6 

Mancata compilazione e convalida dati relativi al 

2019 sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani 

nella “scheda Comune” nella piattaforma O.R.So 

0 

 

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità. 

Il sottoscritto è informato che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento 

svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto delle prescrizioni ed in 

conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016 e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto 

al fine della concessione del finanziamento richiesto. 
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Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio che si 

riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei 

limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti.  

 

……………………………..li………….../…….…/……….. 

 

 

In fede 

Il legale rappresentante dell’Ente  

 

………………………………………… 

                                                                                                        (timbro e firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


