SPETT.LE
COMUNE MELITO DI PORTO SALVO (RC)
VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 19
89063 MELITO DI PORTO SALVO (RC)
OGGETTO: RICHIESTA DI CESSIONE GRATUITA DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
(COMPOST) DI QUALITÀ PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VAZZANO
I

/L

sottoscritt
Cognome e nome

Prov

• I. /

data nascita

Luogo di nascita

g g 0 g .g 1 0 1

g E] [g. L.t.]

codicefiscale.

Indirizzo di residenza

Recapito telefonico

Comune di residenza

cap

nella sua qualità di
Proprietario
Affittuario
t.----JUsufruttuario
1) di un terreno agricolo, nel territorio del Comune di Melito di Porto Salvo;

r---1

oppure
2) rappresentante legale dell'impresa agricola con ragione sociale nel Comune di Melito di Porto Salvo:
SOCIETAYCOOPERATIVA ecc.
con sede legale nel comune
Denominazione o ragione sociale

Prov

Indirizzo

cap
I

i

Comune della sede legale

i Partita
l i III/A/Codicie fiscale
calel

I

Indirizzo e-mail.

Recapito telefonico

Codice ATECO

di cui il legale rappresentante della società/cooperativa è il sig.
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, al fine della cessione gratuita di ammendante compostato
misto (compost) di qualità prodotto presso l'impianto di compostaggio di Vazzano
CHIEDE
di poter ritirare, rispettando le prescrizioni e le indicazioni riportate dall'avviso, Compost di qualità prodotto
presso l'impianto di cornpostaggio di Vazzano, per la quantità di kg
DICHIARA
- Di essere iscritto alla Camera di commercio di
al n.
per la
seguente attività
Cod. Fisc/P. IVA:
- che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016, in quanto
applicabile, ovvero motivi ostativi a contrarre con la PA;
- che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione e non sussistono cause ostative
previste dall'art. 67 del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159, (art. 80 c.2 D.L.vo n. 50/2016).
Si allega:
- copia di un documento di riconoscimento;
Data

/

/

FIRMA

Il/a sottoscritto/a autorizza il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Igs 196 del 30 giugno 2003,
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
/
Data
/
FIRMA

