Allegato n. 1
Domanda di accreditamento ed autodichiarazione del possesso dei requisiti
Spett.le
Comieco
via Pompeo Litta 5
20122 Milano
Il/la sottoscritt_ __________________________________rappresentante legale
della società (Ragione Sociale)________________________________ con sede
legale in _______________________ via _______________________________,
iscritta nel registro delle Imprese di ____________________ numero di iscrizione
________________e codice fiscale _____________________________________
chiede
di essere accreditato per partecipare alle aste di Comieco e a tal fine dichiara di
conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Aste Telematiche Comieco e
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento.
In particolare il sottoscritto dichiara di appartenere alla seguente categoria:

Riciclatore Industriale;

Recuperatore;

Commerciante;

Raggruppamento di imprese
o stabile
o temporaneo
e di avere sede legale

in uno Stato appartenente all’Unione Europea;

In Italia (solo per Commercianti con riferimento alla presenza di una stabile
organizzazione)
Con specifico riferimento ai requisiti di cui all’art. 3.3 del citato Regolamento il sottoscritto allega la seguente documentazione:
 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di categoria, o altro Registro ufficiale
per i concorrenti stabiliti in altri Paesi appartenenti all’Unione Europea;
 nel caso di recuperatori, copia dell’autorizzazione alle operazioni R3 e R13
di cui all’Allegato II della direttiva 2008/98/Ce per il recupero di rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101;
 nel caso di commercianti, copia della domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 nel caso di Raggruppamenti, elenco di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento che, ai sensi dell’art. 9.2 del Regolamento, devono essere già
accreditati.
Ai sensi del menzionato Regolamento, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Comieco ogni eventuale variazione nel possesso dei suddetti requisiti.
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Il sottoscritto, inoltre, dichiara – sotto la propria personale responsabilità –
l’insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 4.1.1 del Regolamento,
punti a); b); c).
Il richiedente dichiara di avere idoneità e capacità di avviare a riciclo, direttamente o
tramite soggetti terzi, il Materiale aggiudicato.
Il richiedente, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che in caso di riciclo in impianti extra UE del materiale aggiudicato, il processo di riciclo e gli impianti
sono considerati equivalenti agli impianti ed ai processi di riciclo propri dell’Unione
Europea, secondo la normativa applicabile al momento della presente domanda,
nonché secondo le norme CEPI, che il sottoscritto dà atto di conoscere.
Con la presente domanda di accreditamento, in caso di aggiudicazione del Materiale messo ad asta, si autorizza Comieco ad utilizzare i dati del richiedente nelle comunicazioni o dichiarazioni che si renderanno necessarie verso terzi relativamente
alle quantità di Materiale riciclato.

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il Sig.
_____________________,
n.
tel.
_______________,
e-mail
______________________

Luogo e data TIMBRO E FIRMA (leggibile)

Per l’identificazione il richiedente allega copia di un documento di identità valido.

Riservato a Riciclatori Industriali e Recuperatori non Consorziati
Identificazione dell’impianto (da compilare per ciascun impianto utilizzato per il riciclo )
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Impianto
Indirizzo
Tel.No.
Fax No.
e-mail
Website
Fatturato annuo
Produzione (t/a)
Macero Trattato (t/a)
Macero utilizzato (1)
(1) Indicare gradi EN-643
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