
Al Sindaco del Comune di Montella
III Settore - SETTORB TECNICO

OGGETTO : Domanda Piano Neve - Manifestazione di interesse da parte delle ditte che
intendono essere inserite nel Piano di Emergenza Comunale.

DENOMINAZIONE DITTA

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE -PARTITA IVA

tEDE OPERATIVA

\UMERO DI ISCRIZIONE INPS - INAIL

LUOGO DI PARTENZA DEI MEZZI

RESPONSABILE LEGALE
/nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita,
iomune residenza, indirizzo residenza)

RECAPITI TELEF'ONICI

POSTA ELETTRONICA e PEC

fipologia del mezzo l'arga Accessori
/lama, benna, ecc.)

fempo di attivazione
rrevisto dal momento
lella chiamata

Luogo di deposito
:/o partenza del
nezzo



Con la sottoscrizione del presente, si attesta che tutti i mezzi sopraelencati, sono coperti da idonea
polizza assicurativa per le operazioni che potranno essere chiamati a svolgere e saranno condotti da
personale qualificato ed in possesso delle abilitazioni professionali necessarie. A tal fine si indica
quanto di seguito:

Si allegano copie fotostatiche dei seguenti documenti:
1) Carta di circolazione e certificato di assicurazione relativo ad ogni mezzo indicato;
2) Documento d'identità del Legale Responsabile della ditta con la sottoscrizione del presente, "Autorizzo

il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del j0 giugno 2003" da parte del Comune
di Montella (AV), con la possibilità di comunicazione dei dati agli altri Enti preposti alla gestione
delle Emergenze o comunque ad essa connesse.

Il Legale Rappresentante
(firma e timbro)

]APACITA' TECNICA DELLA DITTA
inumero di operatori dipendenti dalla ditta, abilitati alla
:onduzione dei mezzi; indicazione delle riserve di
:arburante in ditta, Da quantificarsi in ore operative;
lumero di dipendenti daùilizzare nelle operazioni che
ron prevedono la conduzione di mezzi, es. spargimento
;ale con autocarri)

,REGRESSA ESPERIENZA IN SERVIZI
{NALOGHI

ìEFERENTE OPERATIVO DELLA DITTA

1. Cognome

soggetto preposto alla ricezione della richiesta di
ntervento)

. Nome

. Qualifica

Recapito Telefonico

ì.EGOLARITA' D.U.R.C
'la regolarità costituisce presupposto fondamentale per
"inserimento in elenco, in quanto in assenza non è

rcssibile avere rapporti con la Pubblica
 mministrazione)

REGOLARE

Allegare copia in corso di validità di un documento di riconoscimento


