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di innovazione rurale, Settore: Tutela e migliorame nto dell'ambiente e 

delle condizioni di vita 
 
27 agosto 2013 
 

 
AVVISO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE P ER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "UN AMBIENTE PULITO" da realizzare entro 
marzo 2014 . 
 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 

Il progetto è volto alla ottimizzazione ed al migli oramento della raccolta differenziata 

in alcuni comuni serviti da VUS, per raggiungere le  percentuali previste dalla 

normativa. 

Le azioni principali in cui si articola il progetto  sono: attuazione della raccolta porta 

a porta, con monitoraggio puntuale dei risultati, i n collaborazione con la Polizia 

Municipale, controllo  sulla corretta separazione d ei rifiuti degli utenti, promozione e 

sensibilizzazione dei cittadini  nelle forme sia de lla comunicazione con strumenti 

uno a molti che attraverso il contatto porta a port a. 

 
Per l’attuazione del suddetto progetto VUS ha la ne cessità di reperire associazioni 

no profit che possano collaborare al progetto in “A ssociazione Temporanea di 

Scopo”, in particolare nell'ambito del monitoraggio  della raccolta differenziata 

(controllo dei conferimenti e sensibilizzazione), l e cui attività sono valorizzate in un 

importo massimo di 45.000€.  

Con il presente avviso  si chiede pertanto a tutte le associazioni no profit 

interessate, di voler manifestare interesse alla pa rtecipazione dell’evento, 

presentando istanza alla VUS, utilizzando la moduli stica allegata. 

In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a partecipare quelle utilmente 

selezionate in ordine decrescente. 

 



  

 

FINALITA’  

La presente manifestazione d’interesse è finalizzat a alla raccolta delle adesioni da 

parte delle associazioni no profit, con sede nel te rritorio del GAL Valle Umbra e 

Sibillini di seguito indicato, che siano iscritte a ll'Albo Comunale delle Associazioni e 

intendano partecipare al progetto: 

- Bevagna               
- Campello Sul Clitunno   
- Cannara     
- Cascia     
- Castel Ritaldi    
- Cerreto di Spoleto   
- Foligno                
- Giano dell’Umbria    
- Gualdo Cattaneo    
- Montefalco     
- Monteleone di Spoleto     
- Nocera Umbra     
- Norcia      
- Poggiodomo   
- Preci      
- Sant’Anatolia di Narco   
- Scheggino    
- Sellano      
- Spello      
- Spoleto      
- Trevi      
- Vallo di Nera     
- Valtopina 

 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

Possono presentare manifestazione d’interesse le as sociazioni non profit disposte 

a costituire una Associazione Temporanea di Scopo, coofinanziando la propria 

quota di partecipazione al progetto nella misura de l 25%.  

. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le domande pervenute verranno prese in considerazio ne solo  in presenza dei 

requisiti richiesti, e le imprese verranno selezion ate in base alla data di arrivo al 



  

 

GAL. L’accertamento da parte della VUS spa della ma ncanza dei requisiti richiesti 

dal presente avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne comporterà 

l’immediata esclusione al progetto.  

 

MODALITA’ DI ADESIONE  

La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al la VUS entro e non oltre il 12 

settembre 2013, a mezzo posta certificata:  vusspa@ pec.it 

PRIVACY 

I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lg s n. 196 del 30/06/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

Il Responsabile del procedimento è il presidente de lla Valle Umbra Servizi avv 

Maurizio Salari.  

Copia dell’avviso, e relativi allegati, sono a disp osizione dei candidati sul sito 

INTERNET www.vus.it.  

 
 
Il direttore della VUS 

dott. Walter Rossi 



  

 

 

 
SCHEDA  DI  ADESIONE 

 
 
Il sottoscritto/a _________________________________ _________________ nato a 

__________________________________ il ____________________ in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’associazione 

_________________________________________ _______________ con sede in 

_______________________________ Cap___________ Via 

______________________________________ C.f.____________________ Iscritto 

all’Albo delle Associazioni non profit ____________ _______________ 

______________________________________ 

chiede di poter aderire all’iniziativa della VUS, u n Ambiente Pulito, con riferimento 

all'attività di monitoraggio e sensibilizzazione am bientale. 

 

Allegati: 

• Curriculum 

• Copia documento di riconoscimento in corso di valid ità  

del titolare/rappresentante legale. 

 

Data e luogo, _____________________________ 

 

Firma del rappresentante legale 

 


