
Modello dichiarazione 2 
 

Ragione sociale della Ditta concorrente  

Al COMUNE di AVELLINO 
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture 

e Tutela Ambientale 
Piazza del Popolo, 1 

83100 AVELLINO 
 

 

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico 

denominato "Piano Regionale di Bonifica" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - 

Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.  

Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l’Appalto di sola esecuzione dei lavori della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto 

Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino alla 

località Pianodardine”.    

Gara telematica   

 

CUP: G38C16000080003       CIG: 8222318775 
 

Importo a base di gara € 2.259.360,16 (duemilionisduecentocinquantanovemilatrecentosessanta/16) 
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 
 

--------------------------------------- 

 
DICHIARAZIONE TITOLARE DELL’IMPIANTO AUTORIZZATO ALLO SMALTIMENTO DI MATERIALI 

CONTENENTI AMIANTO 
 
 

Il sottoscritto:__________________________________nato a: ___________________ (Prov.____) il 

_______, residente a ________________________, (Prov. ___) Via/Piazza ______________________ 

n°___Cap______,  

in qualità di ______________________ del  ____________________________________________________  

con sede a _________________________ in Via _______________________________________________  

C.F. _____________________________ P. IVA _________________________________________________  

Titolare dell'impianto di smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi, incluso i rifiuti contenenti amianto in 

matrice friabile e compatta, denominato __________________________________________________ e sito in 

__________________________________ alla località _________________________________ regolarmente 

in funzione ed autorizzato con A.I.A. n. __________ del _________ (o con autorizzazione rilasciata 

da________________________________________________), ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole 

delle sanzioni previste dal medesimo Decreto in caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non 

rispondente al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati 

in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a ricevere e smaltire, presso l'impianto suddetto tutti i materiali contaminati da amianto, 

di cui all’appalto indicato in oggetto e stimati nel computo metrico allegato al progetto esecutivo, per tutto il 

periodo di vigenza contrattuale.  

 

Luogo e data:          F.to 

    il Dichiarante  

  


