
Fac–simile di delega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante1)  

 

Le deleghe non conformi al presente modello non saranno accettate. 
 

 Spett.le 
 ________________2 

            ________________ 
            ________________ 

  
E p.c. Spett.le3 
 ________________ 
            ________________ 
            ________________ 

 
Luogo, data  

 
Oggetto: Delega per sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Filiera ______ in 
conformità all’Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data 01 aprile 2014 ed ai suoi 
allegati tecnici. 
 

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con il __________4 la Convenzione 
Attuativa del vigente Accordo Quadro ANCI/CONAI (nel prosieguo “Convenzione”) per l’avvio 
al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in _______5 raccolti in modo differenziato nell’ambito 
territoriale di nostra competenza per la durata di ________6. 

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli 
obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato. 

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega, in particolare 
anche nell’ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come 
disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti 
conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo 
contestandoVi l’omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni 

                                                   
1 Il soggetto delegante sarà, a seconda delle concrete realtà locali, l’Autorità di governo del bacino ottimale del 
servizio rifiuti di cui all’art. 3-bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (recante “Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”), convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, se istituita e/o operante, 
ovvero i comuni, singoli o associati in una delle forme di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e ss.mm.ii. (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) in conformità alla previsione di cui 
all’art. 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”). 
2 Il soggetto delegato sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di 
gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).  
3 Da inviare per conoscenza a mezzo pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno), a cura del delegante, al Consorzio 
di filiera di volta in volta interessato a seconda della frazione di rifiuto.  
4 Inserire il Consorzio di filiera di volta in volta interessato. 
5 Inserire la frazione di rifiuto di volta in volta rilevante. 
6 Inserire la durata della Convenzione che il delegato viene legittimato a sottoscrivere. In ogni caso la durata dovrà 
essere pari ad almeno 12 mesi (cfr. AQ e diritto di recesso). 
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dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a 
comunicarVi la revoca della presente delega mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.  

Vi rammentiamo che l’esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione ex art. 
1353 c.c. della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente delega. 

 La presente delega potrà essere a sua volta conferita ad uno o più' sub-delegato/i da Voi 
scelto/i: ogni sub-delega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qui posti in 
capo al delegato, dovrà essere tempestivamente comunicata a Noi ed al Consorzio di filiera 
__________ mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. La prova di tali comunicazioni 
dovrà essere prodotta dal subdelegato in occasione della firma della Convenzione. In assenza di 
tale prova, il Convenzionante potrà legittimamente rifiutare di procedere alla firma della 
Convenzione. Anche in tale ipotesi rimarranno a Vostro carico gli obblighi di tracciabilità di cui 
sopra (così come le conseguenze del loro eventuale inadempimento).  

La presente delega e le eventuali sub deleghe devono essere esercitate nel rispetto di quanto 
previsto nell’Accordo Quadro, negli Allegati Tecnici di filiera e nelle sezioni II delle 
Convenzioni locali. 

 

Distinti saluti. 
 L’Autorità delegante  

             (timbro e firma) 
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