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FAC SIMILE DI ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

CONCESSIONE PER L’ANNO 2021 DI SPAZI VOLUMETRICI DELLA DISCARICA SITA IN LOC. 

CERRATINA DI LANCIANO 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….. nato a ……………….. il ………………. residente in …………………  

alla via ………………………………. Codice fiscale …………………………………. Tel………………. Cell. …………… 

………………….., in qualità di  

 

❑ Legale rappresentante  

 

❑ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……………………. a rogito del Notaio ……………………… 

Rep. n. ………….(che allego in copia conforme all’originale) dell’Impresa …………………. codice fiscale 

…………………… partita IVA ………………………… con sede legale in ……………………… (Prov. ……………) 

via/piazza ………….. n. civico ………… CAP ………………. 

 

visto l’avviso di cui all’oggetto  

PRESENTA 

 

la propria candidatura per la manifestazione d’interesse di cui in oggetto e  

 

DICHIARA 

 

a) La disponibilità a conferire per l’anno 2021 un quantitativo totale di rifiuti CER 191212 pari a ton 

__________________________; 

b) La disponibilità a conferire per l’anno 2021 un quantitativo totale di rifiuti CER 190503 pari a ton 

__________________________; 

c) Che i rifiuti conferititi sono riconducibili all’ ambito della Provincia di Chieti rispettivamente in percentuale pari a 

______; 

d) Che i rifiuti conferititi sono riconducibili all’ ambito della Regione Abruzzo rispettivamente in percentuale pari a 

______; 

e) Che i rifiuti conferititi sono riconducibili all’ ambito Extra – Regionale rispettivamente in percentuale pari a ______; 

f) che i rifiuti conferiti sono esclusivamente di origine urbana e assimilabili e che i produttori iniziali sono comuni in 

percentuale pari a _________ e privati (assimilabili agli urbani) in percentuale pari a __________; 

g) che per l’anno 2020 ha sopperito all’emergenza rifiuti nella Provincia di Teramo relativa alla chiusura dell’impianto 

CIRSU SpA per i seguenti rifiuti  CER__________ _______________con un quantitativo pari a 

______________________tonnellate; 

h) il proprio impegno a stipulare idonee garanzie sui pagamenti. 

 

Firma per esteso  

……………………………………. 

 


