Dipartimento II – Tutela ambientale
U.O. Aria, Acqua ed energia

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot.

09.02.05/2166

Allegati n. 3

Spett. le
SUAP del Comune di Lodi
Piazzale Forni, 1
26900 LODI

Lodi,

Oggetto:HAVI LOGISTICS SRL – sede legale in Comune di Bomporto (MO), Via Aldo Moro,
31 e insediamento produttivo in Comune di Massalengo (LO), S.P. 23 – Loc. C.na
Postino. D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Trasmissione Determinazione Dirigenziale di
adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale
In allegato si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/606/2014 del 09/06/2014 di
adozione dell’ Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta HAVI LOGISTICS SRL per gli
adempimenti di competenza.
Si chiede di ricordare alla ditta che, come previsto dal punto 3 della suddetta Determinazione
Dirigenziale, l’inizio dell’attività autorizzata è subordinata:


alla formale notifica dell’accettazione da parte della Provincia di Lodi della garanzia
finanziaria;



al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri
fissati dall’art. 1 del D.M. 350/98.

Si chiede inoltre di informare la ditta che, per quanto concerne il diritto annuale di iscrizione al
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, pari a € 387,34, di cui al
punto 3 della sopracitata Determinazione Dirigenziale, lo stesso dovrà essere versato Conto
Corrente Postale n. 33983206 a favore di “Amministrazione Provinciale di Lodi – Via Fanfulla n.
14, 26900 Lodi”; nella causale di versamento, da indicarsi obbligatoriamente sul retro del bollettino
postale di pagamento, deve essere chiaramente specificato quanto segue:




denominazione, sede legale, partita IVA/Codice Fiscale dell’impresa;
classe di attività (ex. D.M. 350/98) per la quale è stata effettuata la comunicazione;
la seguente dizione: “Rifiuti – diritto annuale di iscrizione al Registro Provinciale – capitolo
4100.02”;

L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà quindi essere trasmesso alla Provincia di Lodi a
dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
Si allega infine lo schema di polizza fideiussoria da redigere su carta intestata dell’agenzia di
credito/società di assicurazione. Per le garanzie fideiussorie prestate a favore della Provincia di
Lodi la sottoscrizione della fideiussione e dei suoi eventuali atti integrativi dovrà essere autenticata
da notaio il quale accerta l’identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione ed i poteri di
impegnare la società; in alternativa, il fideiussore può presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in carta libera e con firma non autenticata,
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con la quale dichiara i poteri di firma e rappresentanza necessari per la stipula della garanzia,
secondo il modello allegato.
Rimanendo a disposizione per quant’altro necessario si inviano
Distinti saluti
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