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AVVISO 

 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE RIVOLTA AI COMUNI PER BENEFICIARE DEI FINANZIAMENTI 
STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO PER INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

 
Premessa 
  
L'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., ha previsto l’assegnazione alle 
regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti in interventi volti a migliorare l’accessibilità ed a 
favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche in attrezzature ed edifici, in modo da facilitarne la 
fruizione n a tutti i cittadini, ed in particolare a quelli fisicamente disabili. 
  
In attuazione della norma appena citata, la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale del 
12.04.2022 n. 189 avente ad oggetto il “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle 
infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana” ha programmato il riparto annuale delle risorse disponibili 
assegnate ai Comuni. 
 
L’obiettivo è quello di promuovere interventi finalizzati a favorire l’accessibilità e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici ed attrezzature, ed in particolare in quelli che forniscano servizi di livello provinciale 
e intercomunale, o in maniera integrata o di particolare utilità a persone anziane e/o disabili, o ancora, che 
coinvolgano la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.  
 
Per il perseguimento delle suddette finalità, la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale 
26.07.2022 n. 639, ha affidato ad Astral S.p.A. l’incarico di curare le attività relative alla fase di redazione, 
pubblicazione e gestione dell’avviso pubblico, alla fase dell’istruttoria delle domande, fino alla redazione 
della proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, che sarà successivamente approvata 
della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità. 
 
Con la medesima Deliberazione sopra citata, la Regione Lazio ha stabilito che la Direzione regionale 
Infrastrutture e Mobilità provvederà all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, finalizzati alla 
erogazione ad Astral S.p.A. in qualità di soggetto attuatore, delle relative risorse, in un quadro di raccordo 
con Astral S.p.A. e di supervisione delle attività affidate ad Astral S.p.A. stessa. 
 
La quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento in oggetto, così come i criteri per la 
valutazione delle domande di accesso ai finanziamenti, risultano determinate dalla Regione Lazio nella 
citata DGR 26.07.2022 n. 639. 
 
In adempimento a quanto riportato nella DGR appena richiamata, e dando seguito alla nota prot. N.767902 
del 04.08.22 inoltrata dalla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità – Area infrastrutture viarie e sociali 
– sicurezza stradale, pervenuta al protocollo Astral in data 04.08.22 con Prot. N. 0020372, l’Astral S.p.A.  
provvede all’emissione del presente avviso. 
 
 
2. Finalità e oggetto 
 
In virtù di quanto esposto in premessa, il presente Avviso ha come finalità quella di individuare i comuni 
della Regione Lazio beneficiari delle risorse finanziarie destinate all’intervento in oggetto. 
 
Tutti i comuni interessati a fruire del finanziamento dovranno manifestare il loro interesse a partecipare al 
presente avviso presentando domanda di ammissione secondo quanto più dettagliatamente descritto in 
seguito. 
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Sulla base delle domande di ammissione pervenute, la Commissione, all’uopo nominata, provvederà ad 
esaminare le domande per verificarne l’ammissibilità e procedere alla loro valutazione. 
 
I lavori della Commissione si concluderanno con la stesura di una graduatoria che verrà pubblicata sul sito 
istituzionale di ASTRAL S.p.A., sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/documenti e sul Burl. 
 
ASTRAL S.p.A., dopo la pubblicazione della graduatoria delle domande di ammissione, potrà attivare con 
i comuni, nelle modalità che saranno definite solo in seguito, un confronto propedeutico ad acquisire tutta 
la documentazione ed ogni informazione utile a valutare le specifiche tecniche degli interventi oggetto di 
finanziamento.  
 
3. Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate ai comuni per gli interventi oggetto del presente avviso, trovano copertura finanziaria 
nelle DGR n. 189 del 12.04.2022 che prevede per il finanziamento in oggetto uno stanziamento di € 
5.500.000,00 per l’anno 2023, di € 7.500.000,00 per l’anno 2024 e di € 2.000.000,00 per l’anno 2025, il 
tutto per complessivi € 15.000.000,00 

4. Soggetti beneficiari 
 
Il presente avviso è rivolto a tutti i comuni della Regione Lazio, i quali possono partecipare all’avviso 
pubblico sia in forma singola, sia in forma associata/aggregata, o attraverso l’Unione dei comuni alla quale 
appartengono 
 
5.Descrizione intervento  

L’intervento riguarderà la realizzazione di opere finalizzate a favorire l’accessibilità e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche in edifici ed attrezzature, ed in particolare in quelli che forniscano servizi di livello 
provinciale e intercomunale, o in maniera integrata o di particolare utilità a persone anziane e/o disabili, o 
ancora, che coinvolgano la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.  
 
 
6. Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione 
 

I comuni interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare domanda di ammissione entro 
le ore 13.00 del giorno 15.09.2022. 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata usando l’allegato modello “Domanda di ammissione”. 

I comuni possono partecipare all’avviso pubblico presentando una sola istanza, sia in forma singola, sia in 
forma associata/aggregata, o attraverso l’Unione dei comuni alla quale appartiene. 
In caso di presentazione di più domande da parte dello stesso Comune, queste verranno tutte rigettate. 

La domanda dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale del 
comune (o da un suo delegato), ed in caso di aggregazione di comuni, la domanda dovrà essere sottoscritta 
con firma digitale dai rappresentanti legali (o loro delegati) di tutti i comuni facenti parte dell’aggregazione.  

All’atto della compilazione della domanda dovrà essere indicato il comune capofila 
dell’associazione/aggregazione al quale verranno inviate le comunicazioni. Pertanto, le comunicazioni 
recapitate al comune capofila si intenderanno validamente rese a tutti i componenti associati/aggregati. 

La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa obbligatoriamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo dedicato al presente Avviso: barrierearchitettoniche@pec.stradelazio.it 

Nella domanda dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche diverso da 
quello di inoltro della domanda di ammissione, al quale dovranno essere inoltrate da parte di Astral S.p.A. 
tutte le eventuali richieste di chiarimenti e le comunicazioni relative alla presente procedura. 
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La domanda per l’ammissione al finanziamento, a pena di esclusione, dovrà:  

1) essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che:  
 

a) Riporti il quadro economico dell’intervento, redatto ai sensi della vigente norma di settore;   
b) Attesti l’immediata attuabilità dell’intervento ovvero individui un cronoprogramma dell’intervento 

stesso, dalla fase dell’eventuale erogazione del finanziamento alla fase di collaudo dello stesso; 
c) Indichi l’eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell’ente stesso alla spesa di 

realizzazione. La partecipazione dell’Ente alla spesa costituisce titolo di priorità, secondo l’ordine di 
percentuale, fatto salvo il disposto di cui all’art.93 della L.R. n.6/1999. 

d) Dichiari di accettare le condizioni di cui al presente Avviso. 
e) Dichiari di impegnarsi alla sottoscrizione di una convenzione con Astral per disciplinare i reciproci 

impegni. 
f) Dichiari di impegnarsi di impegnarsi a fornire ad Astral S.p.A., dietro specifica richiesta, ogni 

eventuale documentazione propedeutica a comprovare le dichiarazioni rese nella presente istanza. 
g) Attesti di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 11 dell’Avviso 

 

2) essere relativa ad un intervento il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo o esecutivo, 
contenente tutti gli elaborati previsti dalla norma, sia stato approvato con deliberazione di giunta 
comunale.  
 

3) essere inoltrata unitamente ai seguenti allegati: 
 ELABORATI PROGETTUALI dell’intervento per cui si chiede il finanziamento; 
 una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA di massimo 20 facciate formato A4; 
 copia della DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE con cui è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, definitivo o esecutivo. 
 

I progetti presentati, al fine di garantire un’adeguata distribuzione territoriale degli interventi e la più ampia 
partecipazione, dovranno prevedere l’individuazione di interventi con Quadro Tecnico Economico di 
importo non superiore ad € 500.000,00. 

 
La Commissione potrà richiedere soccorso istruttorio e/o non attribuire alcun punteggio, in ogni caso in cui 
la documentazione presentata dal comune e/o dall’aggregazione di comuni non sia considerata idonea ad 
attestare l’effettivo possesso da parte del comune e/o aggregazione di comuni del requisito richiesto per 
l’attribuzione del punteggio.  
 
7. Verifica domande di ammissione 
 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute alla PEC dedicata, indicata al 
precedente articolo 6. 

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, la Commissione, all’uopo nominata, valuterà 
preliminarmente l’ammissibilità delle domande, verificando in particolare: 

1) il rispetto del termine di inoltro indicato al precedente art. 6; 
2) l’apposizione della firma digitale da parte del rappresentante legale del comune ovvero dai 

rappresentanti legali di tutti i comuni facenti parte dell’aggregazione; 
3) la corretta e completa compilazione della domanda di ammissione. 

 
 

L’eventuale richiesta di chiarimenti o di integrazione documentale della Commissione verrà inviata via 
PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione, e dovrà essere riscontrata entro 10 giorni dalla 
sua ricezione, pena l’esclusione dalla procedura. 

09/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 66



 

Pagina 4 di 6 

 
 
In caso di mancato rispetto del termine di presentazione delle domande cui all’art. 6 e/o di mancata  
apposizione della firma digitale, la Commissione provvederà all’esclusione del comune o 
dell’aggregazione di comuni.  

 

8. Criteri di valutazione 
 
Completata l’attività di verifica di cui al precedente art. 7, la Commissione procederà con l'esame e la 
valutazione delle domande di ammissioni attribuendo alle stesse un punteggio secondo i criteri previsti 
dall’Allegato 5 rubricato “Finalità h) Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche” allegato alla 
DGR 26.07.2022 n. 639, di seguito riportati: 

 
 
 
 
 

  
Criteri 

 
Punti 

A Rilevanza dell’opera per la soluzione di particolari motivi di 
urgenza 

 

elevata 
buona  
sufficiente 
scarsa 

           20 
15 
5 
1 

B 

Rilevanza dell'opera per la soluzione di problematiche locali e 
sociali 

 
 

            20 
15 
5 
1 

elevata 
buona  
sufficiente 
scarsa 

C 

Rispondenza alla esigenza di rapida esecuzione delle opere in 
relazione al tipo di progetto esistente: 

 
 
 

20 
10 
5 

esecutivo o definitivo approvato e tutti i pareri già acquisiti  
definitivo approvato  
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

D 

Compartecipazione alla spesa (esclusi i piccoli comuni - c. 3bis art. 
93 L.R. 6/1999) 

 
 

 
20 
15 
10 
5 
0 

 
> del 50%  
>= del 40% e <= al 50%  
>= del 20% e < al 40% 8  
> dello 0% e < al 20%  
nessuna compartecipazione 

E 

Tempo trascorso dall’ultimo finanziamento (in esercizi finanziari e 
per stessa finalità) 

 
 
 

10 
5 
2 
1 

 
>= di 8 o nessun finanziamento   
>= di 5 e < a 8  
>= di 3 e < a 5  
< a 3 
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F 

Abitanti nel comune 
 
 
 
 

10 
8 
6 
 

 
 

10 
8 
6 

a) fascia fino a 5.000 abitanti (piccoli comuni) 
< a 1.500 abitanti  
>= di 1.500 e < a 3.000  
>= di 3.000 e <= a 4.999 

 
b) fascia fino a 5.000 abitanti 

 
= 5.000 e < a 20.000  
>= di 20.000 e < a 100.000   
>= di 100.000 

 

Sono valutate prioritariamente, in relazione all’assegnazione del punteggio, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 
74/89, le istanze presentate dai Comuni che riguardano interventi che prevedono l'accessibilità e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature:  

a) che forniscono servizi di livello provinciale e intercomunale;  
b) che forniscono in maniera integrata più servizi;  
c) che forniscono servizi di particolare utilità a persone anziane e/o disabili;  
d) che coinvolgono la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.  
 
Sono valutate prioritariamente, in relazione all’assegnazione del punteggio, le istanze presentate dai 
Comuni che riguardano interventi relativi ad attrezzature o edifici socio-sanitari, scolastici, prescolastici e 
di formazione professionale nonché per la cultura, lo spettacolo e la vita associativa.  

Sono valutate prioritariamente, in relazione all’assegnazione del punteggio, le istanze presentate dai 
Comuni che abbiano adottato un proprio Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), ai 
sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come risultante dagli allegati 
all’istanza. 

Possono essere valutate prioritariamente, in relazione all’assegnazione del punteggio, le istanze 
presentate dai Comuni relative a lavori di completamento di opere non ultimate.  

I piccoli comuni possono partecipare all’avviso pubblico anche in forma associata/aggregata, ovvero 
attraverso le Unioni dei comuni.  

L’ammissione al finanziamento regionale dei progetti presentati avverrà fino alla concorrenza delle risorse 
stanziate e disponibili per competenza e cassa sul capitolo di spesa U0000E56103, di cui alla D.G.R. 
n.189/22, per il periodo di riferimento. 

A parità di punteggio complessivo ottenuto, verrà considerato in posizione avanzata il comune che abbia 
ottenuto il maggior punteggio per il criterio della “Rilevanza dell’opera per la soluzione di particolari motivi 
di urgenza” di cui alla sezione A) della tabella sopra riprodotta. 
 
Qualora il punteggio assegnato al suddetto criterio sia il medesimo, si attribuirà priorità al comune che 
abbia ottenuto il maggior punteggio per il criterio della “Rilevanza dell'opera per la soluzione di 
problematiche locali e sociali” di cui alla sezione B) della tabella sopra riprodotta. 
 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di ASTRAL S.p.A. e sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/documenti e sul Burl. 
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La graduatoria potrà rimanere valida fino al 2025, e ad essa si potrà attingere qualora in futuro dovessero 
essere disponibili ulteriori risorse finanziarie. 

 

9. Documentazione 

Il presente Avviso, e tutta la documentazione dallo stesso richiamata, è visionabile e scaricabile dalla home 
page del sito istituzionale di Astral: http://www.astralspa.it/ – sezione “In Primo Piano -Avvisi Importanti”. 

 

10. Informazioni e Contatti  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco Fazzari. 

E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo 
PEC di Astral S.p.A., protocolloastral@pec.astralspa.it,  entro il 08/09/2022, riportando il nominativo del 
RUP, l’oggetto dell’Avviso e la dicitura “Richiesta di Chiarimenti”.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito al presente 
Avviso saranno pubblicate nella home page del sito istituzionale di Astral: http://www.astralspa.it/ – sezione 
“In Primo Piano -Avvisi Importanti” nella pagina dedicata alla presente procedura. 

 

 11.  Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai fini della privacy, responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico di ASTRAL S.P.A.  
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione 
dei dati personali, i dati raccolti costituiranno oggetto di trattamento tramite procedure atte a garantirne la 
sicurezza e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

                                                     L’Amministratore Unico Astral S. 

                                                Ing. Antonio Mallamo 
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Domanda di ammissione  
 

1 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA AI COMUNI PER 
BENEFICIARE DEI FINANZIAMENTI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 

 
 

A ASTRAL S.P.A.  
 

Indirizzo PEC:  
 
barrierearchitettoniche@pec.stradelazio.it 

                                                                       
                                                                                                             

 
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Comune/Unione dei Comuni di  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 
 
Referente dell’Ente  
______________________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico del referente  
______________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
di voler aderire alla procedura in oggetto in qualità di 

 
� Comune in forma singola 
 
   (oppure) 
 
� Unione dei Comuni 
 
- costituita dai seguenti comuni: 
 
 Comune di _________________________________,  

 
legalmente rappresentato da _____________________________________. 

 
 Comune di _________________________________,  

 
legalmente rappresentato da _____________________________________. 

 
 Comune di _________________________________,  
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legalmente rappresentato da _____________________________________. 

 
 
  (oppure) 

 
� Quale capofila dell’aggregazione costituita dai seguenti comuni: 

 
 Comune di _________________________________,  

 
legalmente rappresentato da _____________________________________. 
 
Referente dell’Ente ____________________________________________ 
 
Recapito telefonico del referente ___________________________________ 
 
 

 Comune di _________________________________ 
 
legalmente rappresentato da _____________________________________. 

  
       Referente dell’Ente ____________________________________________ 
 

Recapito telefonico del referente _______________________________________ 
   

 Comune di _________________________________ 
 

legalmente rappresentato da _____________________________________. 
 
      Referente dell’Ente ____________________________________________ 
 

   Recapito telefonico del referente _________________________________ 
 
 
 

 Comune di _________________________________ 
 

legalmente rappresentato da _____________________________________. 
 
      Referente dell’Ente ____________________________________________ 
 

   Recapito telefonico del referente _________________________________ 
 
 
 
per la realizzazione del seguente intervento (indicare denominazione dell’intervento): _________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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A. Con riferimento alle prescrizioni dettate dall’art. 6 dell’avviso, il/la ____________________n.q. di 

legale rappresentante del comune_______________________________________________ 
 

ATTESTA 
 

1) Che l’intervento per il quale si richiese il finanziamento è (indicare una delle seguenti opzioni): 
 

o immediatamente attuabile. 
 

o attuabile  secondo il cronoprogramma di seguito indicato (dalla fase dell’eventuale erogazione 
del finanziamento alla fase di collaudo dello stesso)_________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

o relativo a lavori di completamento di opere non ultimate. 
 
 

2) Che l’intervento per il quale si richiede il finanziamento è dotato di  un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, definitivo o esecutivo, contenente tutti gli elaborati previsti dalla norma, approvato con 
deliberazione di giunta comunale _______________________________________________________ 
(da allegare alla presente, unitamente agli elaborati progettuali ed alla relazione descrittiva del progetto) 
 
 

3) Che il quadro economico dell’intervento, redatto ai sensi della vigente norma di settore, risulta 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

4) che l’ente parteciperà alla spesa per la realizzazione dell’intervento nella misura percentuale pari a 
…………%  
 

 
N.B. in caso di unione dei comuni o di aggregazione tra più comuni le suddette dichiarazioni dovranno 
essere ripetute per ciascun comune. 
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B. Con riferimento ai criteri di valutazione richiamati all’art. 8 dell’avviso, il/la ________________n.q. 
di legale rappresentante del comune___________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

1) Che l’intervento previsto consentirà la soluzione dei particolari motivi di urgenza di seguito 
indicati:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

2) Che l’intervento previsto consentirà la soluzione  delle seguenti problematiche locali e 
sociali:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

3) Che il progetto dell’intervento risulta (indicare una delle seguenti opzioni) 
 

o esecutivo o definitivo approvato e tutti i pareri già acquisiti; 
o definitivo approvato  
o progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 
4) Che il tempo trascorso dall’ultimo finanziamento risulta ( in esercizi finanziari e per stessa finalità): 

 
o >= di 8 o nessun finanziamento   
o >= di 5 e < a 8  
o >= di 3 e < a 5  
o < a 3 
o  

5) Che il Comune risulta avere il seguente numero di abitanti: 

         a) fascia fino a 5.000 abitanti (piccoli comuni) 

o < a 1.500 abitanti  
o >= di 1.500 e < a 3.000  
o >= di 3.000 e <= a 4.999 

            b) fascia fino a 5.000 abitanti 

o = 5.000 e < a 20.000  
o >= di 20.000 e < a 100.000   
o >= di 100.000 

N.B. in caso di unione dei comuni o di aggregazione tra più comuni le suddette dichiarazioni dovranno 
essere ripetute per ciascun comune. 
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ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/i legale rappresentante/i del 
comune/unione dei comuni dichiara/dichiarano: 

 
1) che i dati e le informazioni fornite nella presente domanda sono veritieri; 
2) di accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso; 
3) di impegnarsi alla sottoscrizione della convenzione con ASTRAL S.p.A. al fine di disciplinare i reciproci 

impegni; 
4) di impegnarsi a fornire ad Astral S.p.A., dietro specifica richiesta, ogni eventuale documentazione 

propedeutica a comprovare le dichiarazioni rese nella presente istanza; 
5) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 11 dell’Avviso. 

 
 

 
 

                 Firma digitale  
                                                                        Legale rappresentante  
 
 

N.B. In caso di aggregazione, la domanda dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dai rappresentanti legali 
(o loro delegati) di tutti i comuni facenti parte dell’aggregazione. 
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