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SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE RIFIUTI “S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD” 

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 
________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Piazza Duomo  Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.  
C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239 

Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095-930993  - PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it 

 

ALLEGATO 2  
ALLA SRR CATANIA PROVINCIA NORD 
Ufficio  Protocollo 
Corso Lombardia n.101 – 95014 Giarre (CT),  
pec: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it 

 
 

                                              DICHIARAZIONE UBICAZIONE IMPIANTO E DISPONIBILITA’ 

 
Oggetto:	  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per individuazione di impianti per il conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta 

nei comuni facenti parte della SRR Catania Provincia Nord. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ il ________________  
 
Codice fiscale _____________________________________ 
 
legale rappresentante della Ditta ________________________________________________, i cui dati completi  
 
sono specificati nell’allegato 1), avente l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente procedura, 
 

DICHIARA 

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente procedura e 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative 
(decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi dell’ art. 75 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità, 

 
 

 
CODICE CER 

UBICAZIONE 
DELL'IMPIANTO 

DISTANZA DAI CONFINI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DELLA SRR  CATANIA  

PROVINCIA NORD 

 
DISPONIBILITÀ 

CONFERIMENTO 
ANNUO PRESSO 

L’IMPIANTO 
ton./anno 

20.01.08    

20.02.01    

 
Luogo e data ________________________Firma ____________________________________________ 
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1. l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della ditta; 
 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento 
d’identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia 
della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 
445/2000. 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679) 
 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno 
essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge relativi alla procedura di che trattasi.  I dati 
saranno trattati dalla SRR Catania Provincia Nord, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito della SRR.  
 
 
Luogo e data ________________________Firma ____________________________________________ 
 
 
 

 


