
 

              PostIncidente_Mod_REQUISITI 

 

                                                                                      AL COMUNE DI MONZA 

 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTINCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA 

PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE 

COMPROMESSE. 

Il sottoscritto Sig.  _______________________________________________________________ 

nato a    __________________________________________     il  ________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________ Provincia  _______ 

Stato _________________   Via/Piazza ______________________________________ n. _____ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

dell'Impresa _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________ 

Stato ________________ Via/Piazza ________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47  D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 

previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci   

D I C H I A R A 

- Di aver effettuato, per almeno un anno negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017), 

un fatturato specifico annuo nel settore di attività analogo all'oggetto della concessione non 

inferiore ad euro 70.000,00 (IVA Esclusa) e, precisamente, pari a euro 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di 

rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le 

operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto 

come da parere A.N.A.C.  n. 128 del 06 giugno 2014. 

 

- Di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e 

trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice 

dell’Ambiente 5.  

 

- Di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di 

intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. 

del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente. 

 



 

- Di essere iscritto, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori 

Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati", come da parere A.N.A.C.  n. 82 del 

23/4/2014. 

 

- Di essere iscritto come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto 

previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 

17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente. 

 

- Di aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), per almeno un 

anno nell’ambito del suddetto triennio, un servizio analogo a quello oggetto della presente 

concessione, con Ente destinatario avente una popolazione minima non inferiore a 70.000 

abitanti nell'ultimo censimento.  

 

ENTE COMMITTENTE Tipologia del servizio 

svolto 

ANNO DI 

ESECUZIONE 

Periodo di 

esecuzione 

Numero 

popolazione 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

- Di essere in possesso del personale idoneo allo svolgimento del servizio oggetto della 

presente concessione.  

 

 

- Di essere in possesso delle attrezzature tecniche idonee allo svolgimento del servizio 

oggetto della presente concessione. 

 

 

Lì, …………….       IN FEDE  

                                                                               Firma digitale 

 

 

                                                                                      


