PREMIO COMPRAVERDE VENETO – IMPRESE
Buy Green Make Green Be Green
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
(Nome e Cognome)
IN QUALITÀ DI
(Specificare il ruolo all’interno
dell’organizzazione)

NOME DELL’AZIENDA
P.IVA
C.F
INDIRIZZO
TELEFONO
PEC
EMAIL
CODICE ATTIVITA’
ECONOMICA PREVALENTE
(Classificazione ATECO 2007)

Referente interno per il Premio
NOME e COGNOME
EMAIL
TELEFONO
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
all’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
chiede
di aderire alla selezione per l’assegnazione della prima edizione del Premio CompraVerde Veneto – Imprese.

Nella sezione
o
o
o

Micro e piccole e imprese – (imprese con meno di 50 occupati e con un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)
Medie imprese – (imprese da 50 fino a 249 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 543 milioni di euro)
Grandi imprese – (imprese con un numero pari o superiore a 250 occupati)

(contrassegnare la casella corrispondente)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ex art. 5)
a) AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
o

Riduzioni dei rifiuti o della pericolosità degli stessi

o

Riduzioni dei consumi d’acqua ad uso industriale

o

Riduzioni delle emissioni in atmosfera

o

Riduzione dei consumi energetici e/o produzione da fonti rinnovabili

(contrassegnare almeno una delle opzioni indicate)

b) CONFORMITA’ DEL PRODOTTO
o

ARREDO - Utilizzo del legno certificato PFC / FSC e/o legno riciclato

o

TESSILE E ABBIGLIAMENTO – Possesso di etichettatura di uno o più prodotti di I, II o III tipo o
equivalente
CARTA E PRODOTTI CARTA - Possesso di etichettatura di uno o più prodotti di I, II o III tipo o
equivalente
INDUSTRIA ALIMENTARE - Possesso di etichettatura di uno o più prodotti di I, II o III tipo o
equivalente

o
o

(contrassegnare almeno una delle opzioni indicate)

c) AZIONI CONCRETE
o

o

MICRO E PICCOLE IMPRESE: Possesso di un Sistema di Gestione Ambientale dimostrabile
attraverso idonea documentazione o indicare il nome di almeno un fornitore della propria filiera
produttiva in possesso di certificazione su aspetti ambientali o etico-sociali
MEDIO E GRANDI IMPRESE: Possesso di certificazione ISO 14001, EMAS, SA8000 o equivalente
su aspetti ambientali e/o etico sociali.

(contrassegnare almeno una delle opzioni indicate)

Elenco documentazione di supporto allegata:
a)
b)
c)
d)

Relazione descrittiva con riferimento ai requisiti di partecipazione punti a) – b) – c) e con riferimento agli altri
elementi di valutazione di cui all’art. 7 del bando
Documentazione attestante le azioni descritte nella relazione e relativi risultati raggiunti
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (D.M. (ambiente) del 06/06/2012 All. 1 in G.U. n. 159 del
10/07/2012)
Ulteriori elementi di valutazione

Luogo e data ___________________________

Timbro e Firma________________________________

_l_ sottoscritt_, infine, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
196/2003, ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, per le finalità indicate nel bando e per l’attività di promozione del Forum CompraVerde Veneto
ed autorizza l’eventuale pubblicazione e citazione, a titolo gratuito, del materiale giudicato vincitore a cura di Regione
del Veneto.

Luogo e data ______________________
Regione del Veneto
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23
30121 VENEZIA
Segreteria del Premio: tel. 041-2795113 - 041-2795078
helpdeskgpp@regione.veneto.it

Timbro e Firma ________________________________

