
Pratica n. 14757/2016

Spett.le Ditta

- F.LLI CORRADINI SRL

Viottolo del Pino n.2
42013 salvaterra di Casalgrande (RE)
PEC: fratellicorradini.srl@cert.cna.it

- Comune di Casalgrande
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it 

- Servizio Territoriale ARPAE
Sede

Oggetto: AIA n.  30004  del  26/05/2015,  accettazione garanzia  finanziaria  a  seguito  di  modifica  di  AIA

rilasciata con Determina n. DET-AMB-2016-2113 del 04/07/2016 e con Determina n. DET-AMB-

2016-2428 del 19/07/2016

Ditta: F.lli  CORRADINI srl  - Impianto: Viottolo del Pino n. 2,  Località Salvaterra, Comune di

Casalgrande  -  attività 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Con  la  presente  siamo  a  comunicare  l'accettazione  delle  garanzie  finanziarie,  trasmesse  da  F.lli

CORRADINI srl, con nota datata 30/09/2016  (acquisita al Protocollo PGRE/2016/10804 del 05/10/2016), relative

alla modifica  dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determina n. Determina n. DET-AMB-2016-

2113 del 04/07/2016 e con Determina n. DET-AMB-2016-2428 del 19/07/2016 per l’esercizio dell’attività di

gestione rifiuti nell’impianto sito in Salvaterra, Viottolo del Pino n. 2, Comune di Casalgrande,  di cui all’attività 5.5

dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Le garanzie finanziarie sopracitate e di seguito indicate, sono conformi alle disposizioni di legge:

1. Appendice n. 3,  datata 23/09/2016, (acquisita al prot. n. PGRE/2016/10804 del 05/10/2016),

alla garanzia finanziaria, polizza n. 30004 del 26/05/2015, prestata dalla Ditta presso Coface S.A.; 

2. Appendice n. 4 datata 23/09/2016 (acquisite al Protocollo PGRE/2016/10804 del 05/10/2016),

alla garanzia finanziaria, polizza n. 30004 del 26/05/2015, prestata dalla Ditta presso  Coface S.A., in

cui la validità della polizza viene estesa  alle determinazioni dirigenziali n, DET-AMB-2016-2113 del

04/07/2016 e  n. DE-.AMB-2016-2428 del 19/07/2016.
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La  presente  va conservata  in  allegato  all'autorizzazione  integrata ambientale   n.  30004 del 26/05/2015

nonché agli atti  di modifica rilasciati con Determina n. DET-AMB-2016-2113 del 04/07/2016 e  n. DET-AMB-

2016-2428 del 19/07/2016 di cui ne fa parte integrante,  per comprovarne l’efficacia a tutti gli effetti.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Pietro Oleari)
firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________  

 originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 (da sottoscrivere in caso di stampa)

 Si attesta che la presente copia, composta di n. ..….... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al 

corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ...................... del ........................ 

 Reggio Emilia, lì ............................. Qualifica e firma ................................................. ....................... 
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