
ALLEGATO F 

da inserire nella “Documentazione Amministrativa” 
  

 

 

 

DICHIARAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

 

COMUNE DI MARTIRANO 
Provincia di Catanzaro  

SERVIZIO TECNICO 
Via Vescovado  – CAP 88040  

tel. +39 0968/99040 - fax +39 0968/99791 - http:// http://www.comune.martirano.cz.it/ 
  

                                                     e- mail:  tecnico@comune.martirano.cz.it   PEC: ufficiotecnico.martirano@asmepec.it 

 
Il sottoscritto: 

Cognome:                   

          Nome:                   

          Nato a:       Prov.:     Il:     

          Residente a:             Prov.:     

          alla Via:                   

 

in qualità di (barrare la casella pertinente): 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore speciale 

 Altro (specificare): ________________________________________________________ 

dell’Impresa:  

(scrivere la denominazione esatta dell’impresa come indicato nel certificato della CCIAA) 

Codice Fiscale: 
   

P. IVA: 
     

          
Sede legale in: 

   
Prov.: 

  
CAP: 

  

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli 
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 

www.asmecomm.it 
 

 

COMUNE DI MARTIRANO 

Provincia di Catanzaro 
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alla Via: 
      

n° 
  

          
Tel.: 

    
FAX: 

    

          
e-mail: 

    
pec: 

    

          
Sede operativa: 

   
Prov.: 

  
CAP: 

  

          
alla Via: 

      
n° 

  

          
Tel.: 

    
FAX: 

    
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA: 
 
1) che lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti raccolti avverranno in modo 

appropriato ed in impianti autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i. e delle normative di settore e che gli oneri conseguenti lo smaltimento presso gli 
impianti saranno a carico del Comune; 
 

2) di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione 
di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il 
proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici CER prodotti dal Comune; 

oppure   
3) (Laddove il concorrente non abbia direttamente la titolarità di impianto autorizzato al 

trattamento dei rifiuti) Di volere ricorrere all’istituto dell’avvalimento presentando a tal fine 
la documentazione prevista dall’art.  
89. Nello specifico, si allega alla domanda di partecipazione:  
i. una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria;  

ii. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

iii. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

iv. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve 
attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/16;  

v. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data……………………          Timbro e Firma 

  
……………………………………  

N.B.  
- La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

- La presente dichiarazione deve essere timbrata e firmata per accettazione dai legali rappresentanti di 

ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 


