MODELLO DICHIARAZIONE
(DA ALLEGARSI ALLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PIP DENOMINATA ABRENUNZIO O ABRENUNTIO TRAMITE
ATTIVITA’ DI RECUPERO AMBIENTALE (R10), AI SENSI DEL D.M. 05.02.1988)

AL CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AREE E SERVIZI
Strada Sant’Anna n. 210
41122 Modena

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ______________________________________il _______________________
e residente nel Comune di ___________________________________Provincia (___)
Legale rappresentante dell’impresa

_______________________________________

_______________________________________con sede nel Comune di __________
_____________________________ Provincia ____ Via / Piazza ________________
___________________n° __________ Codice fiscale _________________________
Partita IVA __________________________ telefono________________
indirizzo posta certificata _______________________________________________

DICHIARA

che alla data di presentazione della manifestazione di interesse:
di avere la disponibilità del materiale (CER 17 05 04) e di assumerne integralmente gli
oneri di rimozione e trasporto, a fronte della messa a disposizione in forma gratuita da parte
delle amministrazioni pubbliche dell’area PIP;
che il materiale utilizzato per il ripristino ambientale dell’area sarà conferito
prevalentemente da cantieri/scavi in Regione Emilia ovvero entro un raggio di 100 km dal
sito dell’area PIP;
di richiedere, a propria cura e spese, le necessarie autorizzazioni per l’allestimento del
cantiere e i permessi edilizi ed ambientali, i nulla osta e quant’altro si rendesse necessario
per procedere all’intervento di riqualificazione dell’area;
di obbligarsi, preventivamente al conferimento del materiale, a presentare:
a) la scheda descrittiva con l’indicazione del cantiere di provenienza, dell’attività che lo ha
generato, delle materie prime che lo compongono, e quant’altro;
b) l’analisi di caratterizzazione, che dovrà riportare la conformità a valori limite descritti
dall'allegato 5, al Titolo V parte IV del D.Lgs.152/2006 per siti ad uso commerciale e
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industriale ed il test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 186/06;
di obbligarsi altresì a rimborsare i costi di ulteriori controlli a campione che verranno svolti
da parte di un laboratorio incaricato direttamente dal Comune di Ravarino e dal Consorzio;
di obbligarsi a gestire il cantiere secondo le indicazioni che verranno impartite dal
Consorzio tramite apposita convenzione da sottoscriversi tra le parti;
di possedere i requisiti di qualificazione di ordine generale per l’esecuzione di lavori
pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
di essere iscritto nelle white list della Prefettura di ___________________________, data di
iscrizione ____________________ provvedimento di iscrizione _______________________
scadenza _______________________________;

IL DICHIARANTE
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________________________________
(timbro e firma)
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Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti
(carta di identità, patente di guida o passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate,
ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/00 e succ. mod. ed integr. In caso contrario, le firme dovranno
essere autenticate ai sensi dell’art. 30 del DPR 445/00. (Nel caso di imprese che dichiarano di volersi
riunire l’offerta va firmata da ognuna delle imprese).
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