Depurazioni Benacensi - Allegato B – CIG 6325370473

Allegato B
OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI FANGHI
BIOLOGICI DISIDRATATI E DI SOLO TRASPORTO DI VAGLIO E SABBIE
PRODOTTI PRESSO I DEPURATORI GESTITI DA DEPURAZIONI BENACENSI
CIG 6325370473
IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA € 1.072.226,50 DI CUI € 1.072.040,50 PER IL
SERVIZIO E € 186,00 PER ONERI DI SICUREZZA

DICHIARAZIONE SU IMPIANTI DI RECAPITO FINALE DI FANGHI
Per l’impresa .....................................................................................................................................................
con sede legale nel comune di ................................................................................ (.......) Stato ......................
via/piazza ............................................................................................. .n ..................... c.a.p. .........................
tel. ........................................ fax ..................................... e-mail ......................................................................
eventuale indirizzo e mail di posta certificata : ……………………………………………………..
con sede operativa nel comune di ........................................................................... (.......) Stato .......................
via/piazza ............................................................................................. n. .................... c.a.p. .........................
partita IVA ................................................................. codice fiscale ...............................................................
il sottoscritto ..........................................................................................................................................................
nato a ................................................. (.......) il .....................................................................................................
residente nel comune di .............................................................................. (.......) Stato ......................................
via/piazza ....................................................................................................... n. ............ cap ..............................
codice fiscale ........................................................................................................................................................
in qualità di ............................................................................................................. della stessa impresa
ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. …..………. di rep. ……………… in
data ………………….., del dr. ………………………, notaio in ………………..

DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, con
espresso riferimento alla Impresa che rappresenta.:

A) Che gli impianti disponibili per il recapito finale dei fanghi trasportati nell’ambito di esecuzione
del servizio di cui all’oggetto, come descritto nel Capitolato D’oneri, in caso di aggiudicazione
dell’appalto eventualmente intervenuta a proprio favore, sono i seguenti:
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(Impianto n°………..)

(Impianto n°………..)

(Impianto n°………..)

(Impianto n°………..)

Denominazione impianto
di recapito fanghi:
Localizzazione
Comune di
Provincia
Località
Via, N°
Quantità
di
fanghi
biologici
disidratati
accettabili
ANNUALMENTE
Gestore
Ragione Sociale
SEDE LEGALE
Comune di
Provincia
Località
Via, N°
Tel
Fax
SEDE OPERATIVA
Comune di
Provincia
Località
Via, N°
Nota: nel caso in cui il n° di impianti previsto non fosse sufficiente (ovvero nel caso in cui gli impianti di destinazione dei fanghi fossero superiori a 4) è possibile fotocopiare questa pagina numerando di conseguenza il n° di
impianto in testa alle colonne
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B) Che in caso di aggiudicazione dell’appalto eventualmente intervenuta a proprio favore si
impegna a conferire i fanghi relativi all’esecuzione del servizio di cui all’oggetto presso i
suddetti impianti.

data

timbro e firma

…………………………………..

Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Avvertenza:
Allegare, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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