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Catner a il ell' E conotn'ía

IscrizioneN: 8001516
Il Presidente
della Sezioneregionale Emilia Romagna
dell'Albo NazionaleGestori Ambientali

Visto il decretolegislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successivemodificazioni e integrazionie, inparticolare, il decreto
legìslativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazionedella direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeoe del Consiglio del 19 novembre2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente,di concerto con il Ministro dello sviluppo
economicoe il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti,recanteil Regolamentoper la definizionedelle attribuzionie
delle modalità di organizzazionedell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
impresee dei responsabilitecnici, dei termini e delle modalità di iscrizionee dei relativi diritti annuali,e, in particolare,
l'articolo 6, comma 1, letterea) e b);
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentatain data 2710712015registrata al numero di protocollo
25845t2015:
Vista la deliberazionedella SezioneLggionaleEmilia Romagna-in data 24A8/2015 con la quale è stataaccolta la
domandadi variazionedell'iscrizioneall'Albo nelle categoriee classi
dell'impresa
SIVIERI METALLI SRL

DISPONEPER L'IMPRESA
Art. I
Denominazione:
SIVIERI METALLI SRL
Con Sedea: NONANTOLA (MO)
lndirizzo: VIA PRATI, 46
CAP:41015
C.F.:01667050361
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Sono cancellatidalle categoriedi iscrizionein esserei seguentimezzi:
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Targa: DFl62JD
TipO: TRATTORE STRADALE

[Ét

Art.2

'

:i

,.

!':'' 1
;j
!ì
l : , : . ' ]I
':
,1J",-..
io
r. ::;' 1"".

''t'.
- ,'. ,
*. _,bq.,,1-o
i.

(ricorso)

Awerso il presenteprowedimento,è ammesso,
entro 30 giorni dal ricevimento,ricorsogerarchicoimproprioal
ComitatoNazionaledell'Albo NazionaleGestoriAmbientali,Via CristoforoColombo,44 - 00147Roma,od i n
alternativa
entro60 gg.allacompetente
Sezione
del TribunaleAmministrativo
Regionale.

BOLOGNA, 25t08/2015
Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni-

Il Presidente
- FrancoTonelli -

(Firma omessari sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs, 12102193,
n.39)
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