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Art. 1 (Finalità) 

Il Comune di Molinella intende incentivare, attraverso la concessione di un contributo a favore 

degli imprenditori agricoli che effettuano la raccolta, il trasporto ed il corretto smaltimento dei 

rifiuti derivanti dalle lavorazioni agricole secondo quanto previsto nell’accordo di programma 

stilato dalla Provincia di Bologna e sottoscritto dalle Associazioni degli agricoltori. Il presente 

bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale a 

beneficio degli imprenditori agricoli residenti nel territorio comunale e delle imprese agricole aventi 

sede/domicilio fiscale/terreno e/o strutture aziendali che ricadano nel Comune di Molinella.  
 

Art. 2 (Interventi ammissibili) 

Il contributo può essere richiesto esclusivamente per il rimborso relativamente al conferimento  

comprensivo di trasporto e smaltimento presso l’impianto autorizzato, indicato nell’allegato 

dell’Accordo di Programma. 

Ai fini dell'erogazione del contributo sono finanziabili le spese sostenute e riferibili a 

trasporti/conferimenti effettuati nell’anno 2019.  

Non sono ammessi al contributo comunale, gli interventi per i quali sono stati chiesti e/o ottenuti 

altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali di altra fonte statale, provinciale/metropolitano, 

comunitaria ed altro. 
 

Art. 3 (Destinatari) 

Possono formulare domanda di contributo:  

• Gli imprenditori agricoli proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento su fondo 

agricolo (affittuario, mezzadro, usufruttuario ecc.) ubicato nel Comune di Molinella .  
 

Art.4 (Modalità e termini di presentazione delle domande) 

Le domande, pena l’inammissibilità, dovranno essere redatte unicamente tramite compilazione del 

modello predisposto dal Comune di Molinella di cui all’allegato “A” al presente bando, entro le ore 

18.00 del giorno 19/12/2019 presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:  

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it recando nell’oggetto:  

“Bando per l'erogazione di contributi per il trasporto e smaltimento di rifiuti agricoli bonificati a 

favore degli imprenditori agricoli presenti nel Comune di Molinella”.  

Il presente bando avrà durata non inferiore a 30 giorni.   

Il Comune di Molinella si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande 

di contributo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie.  

Alla domanda di contributo di cui all’allegato “A” che sarà firmata digitalmente, dovrà essere 

allegata la seguente documentazione, in formato pdf: 

 Dichiarazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o del 

diverso diritto reale di godimento; 

 Copia di un documento d’identità del richiedente;  

 Copia della fattura di pagamento debitamente quietanzata delle spese sostenute, comprensivo di 

formulario dei rifiuti o altro documento attestante il corretto conferimento; 
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Art. 5 (Costi ammissibili) 
 

E’ ammesso il costo (IVA inclusa) relativo al trasporto e smaltimento di contenitori di fitofarmaci 

bonificati, teli agricoli per la pacciamatura ed altri rifiuti compresi nell’elenco inserito nell’Accordo 

di programma. 

 

Art. 6 (Entità del contributo) 
 

Non sono ammessi al contributo comunale, gli interventi per i quali sono stati chiesti e/o ottenuti 

altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali di altra fonte (es. comunitaria, statale, provinciale-

metropolitano, comunale). 

L’ammontare del contributo comunale concesso è fisso ed invariabile. 

L’entità del contributo eventualmente concesso sarà pari al 50% dell’importo speso. 

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore a € 500,00. 
  

 

Art. 7 (Procedure relative all’esame delle domande) 
 

L’esame delle domande sarà effettuato da apposita commissione nominata all’uopo, a cui ci si potrà 

rivolgere per prendere visione degli atti secondo quanto previsto e consentito dalla vigente 

normativa. 

Le richieste di contributo ammissibili saranno ordinate secondo una graduatoria che sarà formata in 

base al seguente criterio: 

-DATA E ORA DI ACCETTAZIONE DELLA PEC. 

Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 (Modalità e 

termini di presentazione delle domande) saranno escluse. 

Il Comune di Molinella provvederà a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili in funzione delle richieste ammissibili pervenute. Una volta accertata la conformità della 

domanda, il personale incaricato comunicherà agli interessati l’ammissione al contributo. 
 

Art. 8 (Stanziamento e procedure per l’erogazione del contributo) 

Le risorse destinate all’incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in  

€ 3.000,00. L’erogazione del contributo sarà effettuata entro 45 giorni dalla conclusione della 

procedura, così come indicata all’art. 7 (Procedure relative all’esame delle domande). 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere prima dell’erogazione del contributo alle 

verifiche di cui all’Art. 9 (Verifiche). 

Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, 

saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la 

disponibilità finanziaria. 
 

Art. 9 (Verifiche) 

Il Comune di Molinella si riserva la facoltà di verificare la documentazione presentata (Fattura) e 

quant’altro possa risultare determinante per l’erogazione del contributo. A tal fine possono essere 

eseguiti controlli incrociati per consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e 

monitoraggio dell’iniziativa. 
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Art.10 (Decadenza e revoca del contributo) 

Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato 

degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da 

tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi: 

 mancato rispetto degli adempimenti normativi previsti; 

 in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di 

presentazione della domanda di contributo. 

 
 

Art. 11 (Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.) 

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di Molinella o da 

altro soggetto appositamente incaricato, ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti 

dalla legge. 
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ALLEGATO A 
 

BOLLO 

Al Sig.Sindaco del  

Comune di Molinella 

Piazza A. Martoni n°1 

40062 Molinella (Bo) 

 

 BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL  

 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI AGRICOLI BONIFICATI A 

 FAVORE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PRESENTI NEL COMUNE DI 

MOLINELLA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ (____) il _______________________  

Numero telefono ____________________ Codice Fiscale _________________________________ 

Consapevole - ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 -delle 

responsabilità e delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali previste 

in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità di atti, 

 

DICHIARA 

 

1) di essere residente nel Comune di ______________________________________________ 

(Prov. ___) Via/Piazza/Corso _______________________________________ n.___/__ interno___ 

 

2) di essere: 

   |_| proprietario  

   |_| titolare di altro diritto reale (specificare___________________________________________)  

dell’azienda agricola denominata_____________________________________________________, 

ubicata a Molinella/_______________ in Via_________________________________ n. ____/___ 

distinta al FOGLIO_____MAPP. ______SUB. ______; 

 

3) di accettare tutte le condizioni poste dal Bando per l'erogazione di contributi per il trasporto e 

smaltimento di rifiuti agricoli bonificati a favore degli imprenditori agricoli presenti nel Comune di 

Molinella. 

 

4) che i documenti allegati in copia alla presente e sotto elencati non hanno modifiche od alterazioni 

alcune dei dati e delle informazioni rispetto agli originali; 

 

CHIEDE 

 

 di usufruire del contributo finanziario previsto dal Bando per l'erogazione di contributi per il 

trasporto e smaltimento di rifiuti agricoli bonificati a favore degli imprenditori agricoli presenti 

nel Comune di Molinella; 

 di non assoggettare il contributo alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF in quanto attesta 

che il medesimo non è finalizzato ad attività svolta “in regime di impresa”; 
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ALLEGA 

 

 

 copia di un documento di identità del richiedente; 

 copia della fattura di pagamento debitamente quietanzata relativa al trasporto/smaltimento del 

rifiuto agricolo; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà/titolarità di diritto reale; 

 dichiarazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo. 

 

 

Luogo e data                                                                                              Il Dichiarante  

______________________      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo presso il quale si desideri ricevere la corrispondenza, se diverso dall’indirizzo di residenza 

dichiarato sopra:  

 

Via /piazza _________________________________________________________n. ___________  

Località ______________________________________________ CAP _________ Prov. ________  
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Al Sig.Sindaco del  

Comune di Molinella 

Piazza A. Martoni n°1 

40062 Molinella (Bo)  
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D E L E G A 

 

 

Io sottoscritto _______________________________________________________________  

nata/o a________________________________________ prov. _________ il ____________  

residente a _____________________________ prov.____ via_________________________  

tel./cell.________________________ e-mail ______________________________________  

con documento di riconoscimento _______________________ n° _____________________  

rilasciato da _______________________________________ in data ___________________  

 

DELEGO 

la persona di seguito indicata a presentare la domanda per l'erogazione di contributi per il 

trasporto e smaltimento di rifiuti agricoli bonificati a favore degli imprenditori agricoli 

presenti nel Comune di Molinella 

 

 

Nome_______________________________ Cognome_______________________________ 

nata/o a________________________________________ prov. _________ il ____________  

residente a _____________________________ prov.____ via_________________________  

con documento di riconoscimento _______________________ n° _____________________  

rilasciato da _______________________________________ in data ___________________  

 

 

 

Luogo e data       Firma del delegante 

______________________________   _____________________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

❏ Copia del documento di riconoscimento del delegante 


