
SINADOC  1956/2021

Ferrara, 20 gennaio 2021

Spett.li 

Danieli Gomme snc di Danieli Paolo e 
Luca

  
e p.c.      COFACE Agenzia Generale Ravenna

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – Delibera di Giunta Regionale n. 1991/2003

Atto DET-AMB-2020-6189 del 21/12/2020, di autorizzazione unica per attività di autodemolizione in

comune di Comacchio fraz. Vaccolino (FE).  Accettazione garanzie finanziarie.

Vista la polizza digitale n. 2310470, emessa dalla Agenzia in indirizzo per conoscenza in data

11/01/2021, trasmessa con nota protocollata al PG/2021/4403 del 13/01/2020 e relativa all'atto in

oggetto;

Vista l'appendice n. 1 alla polizza suddetta, emessa in data 15/01/2021, assunta al PG/2021/6597

del 18/01/2021, che specifica l'indirizzo dell'impianto autorizzato;

si  comunica  che  tali  documenti  risultano  conformi  alle  disposizioni  della  delibera  di  Giunta

Regionale n. 1991 del 13.10.2003 e si ritiene pertanto di accettare la polizza ai fini dell'esercizio

dell'attività autorizzata.

La presente va conservata in allegato all'atto autorizzativo per comprovarne l'efficacia, e va esibita,

se richiesta, agli organi preposti al controllo.
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Per informazioni  è possibile  contattare  la  dott.ssa Rosalba  Martino   (0532/234964)  o  la  d.ssa

Gianna Vignali (tel. 0532/234957).

Distinti saluti.

                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    d.ssa Marina Mengoli
                     f.to digitalmente
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