
ALLEGATO 1- Istanza di partecipazione 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Spett.le 

SAMTE Sannio Ambiente e Territorio Srl 

Via Angelo Mazzoni, 19 

82100 - Benevento  

   

Oggetto: Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di trasporto, conferimento,  

trattamento e/ o recupero e/o smaltimento in ambito nazionale, di frazione umida-Codice CER 

191212 ( rifiuto organico proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani),prodotta e/o 

stoccata presso gli impianti STIR  localizzati in provincia di Benevento-Comune di Casalduni. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _________________________________ 

residente a _____________________________ in via/piazza ______________________________ 

in qualità di rappresentante legale di __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

sede legale (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________ 

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________ 

numero di telefono __________________________________ fax __________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita I.V.A. _________________________________________________________ 

presenta istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse 

per la fornitura del servizio di trasporto, conferimento,  trattamento e/ o recupero e/o smaltimento in 

ambito nazionale, di frazione umida  - Codice CER 191212 ( rifiuto organico proveniente da 

selezione e trattamento dei rifiuti urbani –)-prodotta e/o stoccata presso gli impianti STIR  

localizzati in provincia di Benevento – comune di Casalduni. 

  

A tal fine, allega la seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato 2); 

- Offerta Tecnica-Economica (Allegato 3); 

- copia del documento di identità; 

- ulteriori certificazioni ed iscrizioni possedute da rilasciarsi nelle forme di autocertificazioni 

ex art. 46 e ss del DPR 445/2000; 

- relazione descrittiva dei principali servizi e forniture prestati nell’ultimo triennio con l’indicazione 

degli importi e dei destinatari da rilasciarsi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ex art. 47 e ss del DPR 445/2000. 

(Nel caso di partecipazione al presente invito da parte di un costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, la documentazione sopra indicata potrà essere fornita anche solo dal 

soggetto indicato come mandatario). 

 

Data ____________ 

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 


