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OFFERTA COMUNICAZIONE 

 
PARAMENTRO N° 1: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE. OGNI TIPOLOGIA SCELTA VALE UN PUNTO (La scelta deve essere 
chiaramente confermata dalle scelte che la Ditta effettua nei parametri successivi). 

Ditta Fare clic qui per immettere la Ragione Sociale della Ditta. 

 
SUB PARAMETRO: VOLANTINAGGIO PORTA A PORTA 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole 
utilizzare il volantinaggio porta a porta 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO: MANIFESTO A COLORI 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole 
utilizzare i  manifesti 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO: OPUSCOLO INFORMATIVO 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole 
utilizzare un opuscolo informativo 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO: MASS MEDIA  -GIORNALI 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole 
utilizzare i giornali 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO: MASS MEDIA  -RADIO LOCALE 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole 
utilizzare una radio locale 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SUB PARAMETRO: MASS MEDIA  -TELEVISIONE LOCALE 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole ……………………………………………………………………………………………………. 
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utilizzare una televisione locale 
 

SUB PARAMETRO: MASS MEDIA  -BANNER PUBBLICITARIO IN UN SITO DEI PRINCIPALI GIORNALI “LIQUIDI” ON-LINE DEL 
TERRITORIO LOCALE 
Riportare nella colonna di destra se per la comunicazione si vuole 
utilizzare un banner pubblicitario in un sito dei giornali “liquidi” 
on-line del territorio locale 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

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

PARAMENTRO N° 2: INFORMAZIONE ALLE UTENZE MEDIANTE: VOLANTI, MANIFESTI E OPUSCOLI 

Ditta Fare clic qui per immettere la Ragione Sociale della Ditta. 

 
SUB PARAMETRO: NUMERO MASSIMO DI VOLANTINI DA STAMPARE E DIFFONDERE A CURA E SPESE DELL’OFFERENTE 
(dimensione A5 fronte retro a colori per il volantinaggio porta a porta) 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di copie di 
volantini che si intende offrire, da stampare e distribuire negli 8 
Comuni oggetto di gara 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
SUB PARAMETRO: NUMERO MASSIMO DI MANIFESTI DA STAMPARE E AFFIGGERE A CURA E SPESE DELL’OFFERENTE IN 
TUTTI GLI 8 COMUNI (dimensioni 70x100 cm colore 4+0 carta per affissione esterna, compresa tassa di affissione)  
 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di copie di 
manifesti che si intende offrire, da stampare e affiggere a proprie 
spese negli 8 Comuni oggetto di gara. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
SUB PARAMETRO: NUMERO MASSIMO DI OPUSCOLI INFORMATIVI DA STAMPARE E FAR RECAPITARE ALLE UTENZE A CURA 
E SPESE DELL’OFFERENTE. Opuscolo formato A5 piegato fronte/retro- colore 4+4 – carta patinata opaca da 115 gr. 
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Riportare nella colonna di destra il numero massimo di copie di 
opuscolo informativo che si intende offrire, da stampare e 
affiggere negli 8 Comuni oggetto di gara 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Il sottoscritto Fare clic qui per immettere Cognome e Nome.   nato a Fare clic qui per immettere la citta. Il Fare clic qui per immettere la data. Codice fiscale n. 
Fare clic qui per immettere il codice fiscale. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Fare clic qui per immettere Ragione sociale della Ditta. Partita IVA n. 
Fare clic qui per immettere il numero della partita IVA. 
 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

1. di aver pienamente ed esaustivamente compreso la modalità con la quale il sottoscritto dovrà dimostrare all’ASM Terni S.p.A.  la sussistenza dei 
requisiti inerenti i parametri e sub parametri oggetto di gara e riportati nelle tabelle di cui sopra; 

2. di aver compreso e di essere consapevole delle penali che mi verranno applicate nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, l’ASM Terni S.p.A.  
riscontri la mancata, parziale o non rispondente attuazione del contenuto dell’Offerta Comunicazione e del contenuto dell’Offerta Tecnica; 

3. di aver compreso e di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui il progetto offerto in sede di gara “Offerta Comunicazione”, Offerta Tecnica” non 
venga eseguito nei tempi previsti, ovvero venga eseguito parzialmente o in difformità, in tutto o in parte, è causa di risoluzione del contratto. 

 

 
 
Luogo e data         Timbro e firma         

   del Rappresentante Legale 

Fare clic qui per immettere il luogo e la data. 
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PARAMENTRO N° 3: INFORMAZIONI ALLE  UTENZE MEDIANTE  MASS MEDIA (**) Il contenuto dello spot può essere lo stesso 

sia per la Radio che per la Televisione. 

 

Ditta Fare clic qui per immettere la Ragione Sociale della Ditta. 

 
SUB PARAMETRO:  NUMERO MASSIMO DI PASSAGGI INFORMATIVI  ANNUALI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI E/O 
PAGINE LOCALI (1/4 di pagina), DA EFFETTUARE OGNI ANNO 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di passaggi 
informativi annuali che si intende offrire con i giornali 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
SUB PARAMETRO:  NUMERO MASSIMO DI PASSAGGI INFORMATIVI (SPOT) ANNUALI ALL’INTERNO DI PROGRAMMI 
RADIOFONICI TERRITORIALI DELLA DURATA MINIMA DI 20“ SEC.  PER UN MINIMO DI 60 PASSAGGI IN UN ANNO (**). DA 
RIPROPORRE PER I DUE ANNI SUCCESSIVI DI DURATA DEL CONTRATTO. 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di passaggi 
informativi (SPOT) annuali che si intende offrire con programmi 
radiofonici 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO:  NUMERO MASSIMO DI PASSAGGI INFORMATIVI (SPOT) ANNUALI ALL’INTERNO DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI TERRITORIALI DELLA DURATA MINIMA DI 20“ SEC.  PER UN MINIMO DI 30 PASSAGGI IN UN ANNO (**). DA 
RIPROPORRE PER I DUE ANNI SUCCESSIVI DI DURATA DEL CONTRATTO. 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di passaggi 
informativi (SPOT) annuali che si intende offrire con programmi 
televisivi 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

SUB PARAMETRO:  NUMERO MASSIMO DI GIORNI DI ACQUISTO BANNER PUBBLICITARIO NEI SITI DEI  GIORNALI “LIQUIDI” 
ON-LINE DEL TERRITORIO LOCALE. BANNER MINIMO 300X200 PIXEL,  MASSIMO 450X350 PIXEL PER UN MINIMO DI 30 GG 
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CONSECUTIVI DI PERMANENZA. DA RIPROPORRE PER I DUE ANNI SUCCESSIVI DI DURATA DEL CONTRATTO. 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di giorni 
(SPOT) annuali che si intende offrire con programmi televisivi 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Il sottoscritto Fare clic qui per immettere Cognome e Nome.   nato a Fare clic qui per immettere la citta. Il Fare clic qui per immettere la data. Codice fiscale n. 
Fare clic qui per immettere il codice fiscale. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Fare clic qui per immettere Ragione sociale della Ditta. Partita IVA n. 
Fare clic qui per immettere il numero della partita IVA. 
 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

1. di aver pienamente ed esaustivamente compreso la modalità con la quale il sottoscritto dovrà dimostrare all’ASM Terni S.p.A.  la sussistenza dei 
requisiti inerenti i parametri e sub parametri oggetto di gara e riportati nelle tabelle di cui sopra; 

2. di aver compreso e di essere consapevole delle penali che mi verranno applicate nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, l’ASM Terni S.p.A.  
riscontri la mancata, parziale o non rispondente attuazione del contenuto dell’Offerta Comunicazione e del contenuto dell’Offerta Tecnica; 

3. di aver compreso e di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui il progetto offerto in sede di gara “Offerta Comunicazione”, Offerta Tecnica” non 
venga eseguito nei tempi previsti, ovvero venga eseguito parzialmente o in difformità, in tutto o in parte, è causa di risoluzione del contratto. 

 
 
Luogo e data         Timbro e firma         

   del Rappresentante Legale 

Fare clic qui per immettere il luogo e la data. 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OFFERTA TECNICA 
 

PARAMENTRO N° 1: CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA’ DI RACCOLTA 

Ditta Fare clic qui per immettere la Ragione Sociale della Ditta. 

 

SUB PARAMETRO: N° MASSIMO DI SACCHI DA FORNIRE ALLA SINGOLA UTENZA DOMESTICA ANNUALMENTE (considerando 
un totale utenze di circa 60.000) 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di sacchi da 
fornire alla singola utenza domestica annualmente (totale utenze 
circa 60.000). Esempio: 5 sacchi annuali ad ogni utenza in questo 

caso ogni anno dovrà essere consegnato annualmente il 

seguente quantitativo (5 x 60.000) = 300.000 sacchetti. Nella 

colonna di destra scrivere 5 (cinque). 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO: NUMERO PUNTI O AREE DI TRASBORDO PRIVATE OVE SARANNO COLLOCATI I CONTENITORI 
 
Riportare nella colonna di destra il numero massimo di punti o 
aree di trasbordo private offerte (sono ESCLUSI nel conteggio i 
Centri Comunali di Raccolta dell’ASM) 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

SUB PARAMETRO: FREQUENZA DI RACCOLTA PORTA A PORTA (il valore della  frequenza proposta ed offerta dalla Ditta è da riferirsi per tutto 

il territorio degli 8 Comuni oggetto di gara e non per zone o aree specifiche. In sostanza se una Ditta offre una raccolta con frequenza mensile significa che la 
ditta ogni mese, con i suoi mezzi, fa il giro della raccolta su tutto il territorio degli  8 Comuni. 
Riportare nella colonna di destra la frequenza della raccolta: 
quindicinale, mensile, bimensile, ecc. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Il sottoscritto Fare clic qui per immettere Cognome e Nome.   nato a Fare clic qui per immettere la citta. Il Fare clic qui per immettere la data. Codice fiscale n. 
Fare clic qui per immettere il codice fiscale. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Fare clic qui per immettere Ragione sociale della Ditta. Partita IVA n. 
Fare clic qui per immettere il numero della partita IVA. 
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ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

1. di aver pienamente ed esaustivamente compreso la modalità con la quale il sottoscritto dovrà dimostrare all’ASM Terni S.p.A.  la sussistenza dei 
requisiti inerenti i parametri e sub parametri oggetto di gara e riportati nelle tabelle di cui sopra; 

2. di aver compreso e di essere consapevole delle penali che mi verranno applicate nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, l’ASM Terni S.p.A.  
riscontri la mancata, parziale o non rispondente attuazione del contenuto dell’Offerta Comunicazione e del contenuto dell’Offerta Tecnica; 

3. di aver compreso e di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui il progetto offerto in sede di gara “Offerta Comunicazione”, Offerta Tecnica” non 
venga eseguito nei tempi previsti, ovvero venga eseguito parzialmente o in difformità, in tutto o in parte, è causa di risoluzione del contratto. 

 
 
Luogo e data         Timbro e firma         

   del Rappresentante Legale 

Fare clic qui per immettere il luogo e la data. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PARAMETRO N° 2: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOCARRI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA 
 

Ditta Fare clic qui per immettere la Ragione Sociale della Ditta. 
 

SUB PARAMETRO: TIPOLOGIA DEI DUE AUTOCARRI OBBLIGATORI NONCHE’ DELL’AUTOCARRO DI RISERVA ( SE FURGONATI O 
NON FURGONATI) 

Riportare nelle  colonne a destra la targa dei tre 
autocarri obbligatori (2 + 1 di riserva) offerti per 

effettuare il servizio, se già di proprietà della Ditta, 
ovvero riportare  la marca e il modello dell’autocarro 

che si intende acquistare, noleggiare o prendere in 
leasing per svolgere il servizio, specificando nella 

successiva colonna se sono furgonati o non furgonati. 
Nell’ultima colonna riportare gli estremi degli allegati 

N° TARGA 
Specificare se 
FURGONATO 

Documentazione allegata a 
comprova 

 
1 

  
 

 
2 

  
 

 
3 
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a comprova del contenuto della tabella. 

 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere Cognome e Nome.   nato a Fare clic qui per immettere la citta. Il Fare clic qui per immettere la data. Codice fiscale n. 
Fare clic qui per immettere il codice fiscale. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Fare clic qui per immettere Ragione sociale della Ditta. Partita IVA n. 
Fare clic qui per immettere il numero della partita IVA. 
 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

1. Che i dati riportati nella tabella di cui sopra sono stati presi dalla carta di circolazione allegata, dalla documentazione tecnica allegata (brochure, 
dépliant, documentazione tecnica del produttore, ecc.), che è riportata in allegato alla presente relazione tecnica; 

2. di aver pienamente ed esaustivamente compreso la modalità con la quale il sottoscritto dovrà dimostrare all’ASM Terni S.p.A.  la sussistenza dei 
requisiti inerenti i parametri e sub parametri oggetto di gara e riportati nelle tabelle di cui sopra; 

3. di aver compreso e di essere consapevole delle penali che mi verranno applicate nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, l’ASM Terni S.p.A.  
riscontri la mancata, parziale o non rispondente attuazione del contenuto dell’Offerta Comunicazione e del contenuto dell’Offerta Tecnica; 

4. di aver compreso e di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui il progetto offerto in sede di gara “Offerta Comunicazione”, Offerta Tecnica” non 
venga eseguito nei tempi previsti, ovvero venga eseguito parzialmente o in difformità, in tutto o in parte, è causa di risoluzione del contratto. 

5. di aver verificato ed accertato presso le sedi di competenza e prima di fare l’offerta, che gli eventuali  mezzi da prendere in leasing o in noleggio 
possono comunque essere iscritti, a nostro nome, all’Albo Gestori Ambientali e all’Albo dei Trasportatori in conto terzi. 

 
 
Luogo e data         Timbro e firma         

   del Rappresentante Legale 

Fare clic qui per immettere il luogo e la data. 

 

 

Ditta Fare clic qui per immettere la Ragione Sociale della Ditta. 
 

SUB PARAMETRO: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI PER I DUE AUTOCARRI OBBLIGATORI E DELL’AUTOCARRO DI 
RISERVA 

Riportare nelle  colonne a destra la targa dei 
tre autocarri obbligatori (2 + 1 di riserva) 
offerti per effettuare il servizio, se già di 

N° TARGA 
Mezzo 

Euro6/elet
trico/meta

Mezzo 
Euro5 

Mezzo 
Euro4 

Mezzo 
Euro3(*) 

Documentazione 
allegata a comprova  
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proprietà della Ditta, ovvero riportare  la 
marca e il modello dell’autocarro che si 

intende acquistare, noleggiare o prendere in 
leasing per svolgere il servizio, 

contrassegnando  poi con una X la colonna 
rispondente alla codifica dell’autocarro per 

quanto attiene le emissioni inquinanti. 
Nell’ultima colonna riportare gli estremi degli 

allegati a comprova del contenuto della 
tabella. 

no/GpL 

 
1 

      

 
2 

      

3 

      

(*) Alimentati con miscela di gasolio desolforato (contenuto massimo di zolfo 10 ppm) al 75% e olio di esteri metilici di acidi grassi F.A.M.E., altrimenti detto 
biodiesel al 25%. 

 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere Cognome e Nome.   nato a Fare clic qui per immettere la citta. Il Fare clic qui per immettere la data. Codice fiscale n. 
Fare clic qui per immettere il codice fiscale. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Fare clic qui per immettere Ragione sociale della Ditta. Partita IVA n. 
Fare clic qui per immettere il numero della partita IVA. 
 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

1. Che i dati riportati nella tabella di cui sopra sono stati presi dalla carta di circolazione allegata, dalla documentazione tecnica allegata (brochure, 
dépliant, documentazione tecnica del produttore, ecc.), che è riportata in allegato alla presente relazione tecnica; 

2. di aver pienamente ed esaustivamente compreso la modalità con la quale il sottoscritto dovrà dimostrare all’ASM Terni S.p.A.  la sussistenza dei 
requisiti inerenti i parametri e sub parametri oggetto di gara e riportati nelle tabelle di cui sopra; 

3. di aver compreso e di essere consapevole delle penali che mi verranno applicate nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, l’ASM Terni S.p.A.  
riscontri la mancata, parziale o non rispondente attuazione del contenuto dell’Offerta Comunicazione e del contenuto dell’Offerta Tecnica; 

4. di aver compreso e di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui il progetto offerto in sede di gara “Offerta Comunicazione”, Offerta Tecnica” non 
venga eseguito nei tempi previsti, ovvero venga eseguito parzialmente o in difformità, in tutto o in parte, è causa di risoluzione del contratto. 

5. di aver verificato ed accertato presso le sedi di competenza e prima di fare l’offerta, che gli eventuali  mezzi da prendere in leasing o in noleggio 
possono comunque essere iscritti, a nostro nome, all’Albo Gestori Ambientali e all’Albo dei Trasportatori in conto terzi. 
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Luogo e data         Timbro e firma         

   del Rappresentante Legale 

Fare clic qui per immettere il luogo e la data. 
 

 

 

 

 

 

SUB PARAMETRO: ULTERIORI MEZZI CHE SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE ED ALL’OCCORRENZA UTILIZZATI PER LA 
RACCOLTA (sono esclusi dal conteggio i due autocarri obbligatori più quello di riserva). Questi ulteriori mezzi devono essere 

tutti a ridotto impatto ambientale e dovranno essere tutti iscritti all’Albo in conto terzi e all’albo Nazionale Gestori 
Ambientali per lo specifico codice CER necessario per il servizio oggetto di gara. 

Riportare nelle colonne a destra la TARGA 
dei mezzi in più messi a disposizione per 
effettuare il servizio, se già di proprietà 

della Ditta, ovvero riportare  la marca e il 
modello degli autocarri che si intendono 

acquistare, noleggiare o prendere in 
leasing per svolgere il servizio. Nell’ultima 
colonna riportare gli estremi degli allegati 
a comprova del contenuto della tabella. 

N° TARGA 

Mezzo 
Euro6/elett
rico/metan

o/GpL 

Mezzo 
Euro5 

Mezzo 
Euro4 

Mezzo 
Euro3(*) 

Documentazione 
allegata a comprova  

1       

2       
3       

4       
5       

6       

7       
(*) Alimentati con miscela di gasolio desolforato (contenuto massimo di zolfo 10 ppm) al 75% e olio di esteri metilici di acidi grassi F.A.M.E., altrimenti detto 
biodiesel al 25%. 

 
 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere Cognome e Nome.   nato a Fare clic qui per immettere la citta. Il Fare clic qui per immettere la data. Codice fiscale n. 
Fare clic qui per immettere il codice fiscale. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Fare clic qui per immettere Ragione sociale della Ditta. Partita IVA n. 
Fare clic qui per immettere il numero della partita IVA. 
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ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

 

DICHIARA 

 
1. Che i dati riportati nella tabella di cui sopra sono stati presi dalla carta di circolazione allegata, dalla documentazione tecnica allegata (brochure, 

dépliant, documentazione tecnica del produttore, ecc.), che è riportata in allegato alla presente relazione tecnica; 
2. di aver pienamente ed esaustivamente compreso la modalità con la quale il sottoscritto dovrà dimostrare all’ASM Terni S.p.A.  la sussistenza dei 

requisiti inerenti i parametri e sub parametri oggetto di gara e riportati nelle tabelle di cui sopra; 
3. di aver compreso e di essere consapevole delle penali che mi verranno applicate nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, l’ASM Terni S.p.A.  

riscontri la mancata, parziale o non rispondente attuazione del contenuto dell’Offerta Comunicazione e del contenuto dell’Offerta Tecnica; 
4. di aver compreso e di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui il progetto offerto in sede di gara “Offerta Comunicazione”, Offerta Tecnica” non 

venga eseguito nei tempi previsti, ovvero venga eseguito parzialmente o in difformità, in tutto o in parte, è causa di risoluzione del contratto; 
5. di aver verificato ed accertato presso le sedi di competenza e prima di fare l’offerta, che gli eventuali  mezzi da prendere in leasing o in noleggio 

possono comunque essere iscritti, a nostro nome, all’Albo Gestori Ambientali e all’Albo dei Trasportatori in conto terzi. 
 

 
Luogo e data         Timbro e firma         

   del Rappresentante Legale 

Fare clic qui per immettere il luogo e la data. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (DT)  ALLEGATA ALLA PRESENTE 

RELAZIONE TECNICA 

 

1) …………………………………………. 
 

2)  ………………………………………….. 
 
 

3) ………………………………………….. 
 

4) …………………………………………. 
 
 

5) ………………………………………….. 
 

6) …………………………………………. 
 
 

7) …………………………………………… 
 

8) …………………………………………… 
 

 

 


