ALLEGATO A

All’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
P.le A. e L. Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
Pec:

entepndb@postecert.it

Oggetto: Termini e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di

un contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione
puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il _______________________________
Residente a/Domiciliato per la carica a ________________________________________________
Via, Frazione, Loc. _______________________________________________________________
Tel. _______________________________ Cellulare ____________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________
con sede a _________________________________ in via _______________________________
C.F. _____________________________________ P.IVA ________________________________
Giusta nomina del ______________________ con ______________________________________
PRESENTA DOMANDA
per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di
misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dagli art. 75 e 76 del medesimo Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
(specificare obbligatoriamente barrando le caselle. Tutti i sottostanti punti sono requisiti necessari)
-  di aver preso visione e di condividere i contenuti del bando di cui all’oggetto;
-  di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’assegnazione del contributo di cui al predetto
bando a seguito della presentazione della presente domanda;
-  di impegnarsi, qualora beneficiario, a rispettare tutte le condizioni previste dal bando.

Data __________________

Firma digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003:
Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento che, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli fini della
gestione della procedura selettiva e dell'affidamento del materiale richiesto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi all'indirizzo
www.dolomitipark.it.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Simonetta Dalla Corte tel. 0439 332913 - mail
s.dallacorte@dolomitipark.it.
Firma digitale
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