
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 205 DEL 28/05/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 
(CODICE CER 20.03.07), PER L'ANNO 2018, ALLA DITTA CHILIVANI AMBIENTE 
S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

RICHIAMATO Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, aggiornato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016 – sezione rifiuti urbani 
alla luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e del settimo Programma d’azione per 
l’ambiente comunitario e, nello specifico, il punto 12.4.6 “L’organizzazione nel bacino 
territoriale dell’Ogliastra”. 

PRESO ATTO che: 

- nell’ambito del succitato Piano, gli impianti di conferimento dei rifiuti indifferenziati sono 
determinati dalla R.A.S. in dipendenza dell’ambito territoriale omogeneo e, al punto 2.6.2 
– tab. 2.9 è stabilito che, salvo diversa disposizione di legge, l’impianto di conferimento 
coincide con la stazione di accentramento di valenza provinciale; 

- per i rifiuti indifferenziati del territorio dell’Ogliastra la stazione di accentramento di 
valenza provinciale è quella di TOSSILO presso la Z.I. di Macomer. 

RICHIAMATE: 

- la convenzione per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed organici, per il periodo 01/01/2016 
– 31/12/2018, stipulata in data 04 marzo 2016 con la Società TOSSILO S.p.A. di 
Macomer ed in vigore fino a stipula di nuova convenzione; 

- la determina d’impegno n. 175, adottata in data 02 maggio 2017, avente ad oggetto: 
“GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI – Impegno di spesa derivante dagli obblighi 
contrattuali per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati urbani – triennio 
2017/2019. Ditta Tossilo S.p.A. di Macomer (NU)”; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Lanusei, produttore di RR.SS.UU., conferisce e smaltisce gli stessi, raccolti 
nel proprio territorio, in relazione ai diversi codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), in 
diverse piattaforme dislocate nel territorio regionale; 

- per quanto attiene il rifiuto identificato con codice CER 200.307, che sono comunemente 
intesi come quei “beni durevoli dismessi” ossia quegli oggetti o materiali che si è deciso 
di disfarsene e caratterizzati da un notevole volume (es. materassi), la piattaforma di 
conferimento risulta essere l’impianto di selezione Tossilo S.p.A. di Macomer (NU); 

RICHIAMATE le note trasmesse dalla Società Tossilo S.p.A. (prot. n° 183/16 del 29.12.2016 
e prot. n° 39/17 del 21.03.2017) con la quale veniva comunicato che la piattaforma di 
smaltimento degli ingombranti risultava interdetta per l’esecuzione di lavori all’interno dello 
stabilimento di Macomer; 

ACCERTATO che alla data odierna persiste l’interdizione al conferimento degli ingombranti 
presso la suddetta piattaforma di smaltimento;  

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, geom. Efisio Balloi, ha provveduto a 
contattare la ditta Chilivani Ambiente S.p.A., con sede nella Z.I.R. di Chilivani – Ozieri (SS) - 
Partita I.V.A. 01853420907, titolare della piattaforma sita in Località “Coldianu” – 07014 
Ozieri (SS), al fine di contrattualizzare lo smaltimento del rifiuto in oggetto anche per l’anno 
2018. 

 



VISTA l’offerta OFF_20 dell’11/01/2018 con la quale la ditta Chilivani Ambiente S.p.A., ha 
trasmesso la propria proposta economica, per l’anno 2018, per il servizio di smaltimento dei 
rifiuti codice CER 20.03.07 pari ad €. 6,19/T di ecotassa, €. 326,00/T per lo smaltimento dei 
rifiuti  ingombranti ed €. 525,00/T per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti “materassi” 
allegata al presente atto sub lettera “A”; 

CONSIDERATO che, sulla base dei conferimenti storici, si stima una spesa, riferita agli 
importi offerti pari a €. 5.500,00 oltre IVA per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.07; 

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti CER 
20.03.07, per l’anno 2018, e al contestuale impegno delle somme necessarie nei confronti 
della ditta Chilivani Ambiente S.p.A. Partita I.V.A. 01853420907, con sede in ZIR Chilivani – 
Ozieri (SS); 

CONSIDERATO che al capitolo di spesa 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio 
triennale 2018/2020 - Codice N. O. 09.03.1 – 05.1.1 dove per “N.U. Gestione Servizio di 
smaltimento e conferimento in discarica” è previsto uno stanziamento di € 145.000,00 
interamente impegnato in favore della ditta Tossilo S.p.a. per fare fronte alle spese di 
smaltimento per l’anno corrente. 

DATO ATTO che si rende necessario stornare, per l’anno 2018, l’importo di cui sopra di       
€ 6.710,00 impegnando la medesima somma in favore di Chilivani Ambiente al fine di 
sostenere temporaneamente i costi di smaltimento; 

DI AFFIDARE per l’anno 2018, per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Chilivani 
Ambiente S.p.A., Part. I.V.A. 01853420907, con sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS) - titolare 
della piattaforma sita in Località “Coldianu” – 07014 Ozieri (SS), il servizio di smaltimento dei 
RR.SS.UU. Codice CER 20.03.07 prodotti dal Comune di Lanusei nell’anno 2018; 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “ …… le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35,  ……….. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”. 

DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento deriva da obblighi 
tassativamente regolati dalla legge il cui assolvimento si rende pertanto doveroso e legittimo. 

ADEMPIUTI gli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva come da DURC acquisito on 
line e valido sino al 26/07/2018 allegato al presente atto sub lettera “B”; 

DATO ATTO che: 

- occorre garantire la continuità della gestione del predetto servizio provvedendo 
all’assolvimento delle obbligazioni contrattuali; 

- il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti 
codici identificativi: CIG Z89232BCEC; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. 



VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 
febbraio 2018; 

− il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

DI RETTIFICARE l’impegno assunto con determinazione n. 175, del 02.05.2017 stornando, 
dall’impegno dell’anno 2018, l’importo di € 6.710,00 sul capitolo di spesa 9518/7 del bilancio 
di previsione per l’esercizio triennale 2017/2019 - Codice N. O. 09.03.1 – 05.1.1 dove per 
“N.U. Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in discarica” ove risultano impegnati  
€ 145.000,00 in favore di della Tossilo S.p.A., con sede legale a Macomer (NU) località Z.I. 
Tossilo (P. I.V.A. 01082070911). 

DI IMPEGNARE in favore della ditta Chilivani Ambiente S.p.A., Part. I.V.A. 01853420907, 
con sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS), la complessiva somma lorda di € 6.710,00, per le 
spese derivanti dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti ingombranti aventi codice 
CER 20.03.07, imputando tale somma sul 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio 
triennale 2017/2019 - annualità 2018 - Codice N. O. 09.03.1 – 05.1.1 dove per “N.U. 
Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in discarica” risultano disponibili € 6.710,00 
derivanti dallo storno di cui sopra; 

DI DARE ATTO CHE: 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei 

conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio; 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di 
esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000; 

- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet 
del Comune e per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni; 



Il Responsabile del procedimento                      Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici 
                        (geom. Efisio Balloi)                                                                      (Ing. Paolo Nieddu)                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

“A” – Schema di contratto; 

“B” - DURC 



DETERMINAZIONE  N. 205 DEL 28/05/2018

OGGETTO:  SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE 
CER 20.03.07), PER L'ANNO 2018, ALLA DITTA CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. – 
IMPEGNO DI SPESA

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 29/05/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  29.05.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



 
 

 
Sede Legale: Z.I.R. Chilivani c/o Centro Servizi 07014 Ozieri (SS) - Tel. 079 758736 
Impianto: Loc. “Coldianu” - Ozieri (SS) – Tel/ fax 079 770024 - e-mail: discarica@chilivaniambiente.it;  
Uffici Cagliari: Via dell’Artigianato, 6 - 09122 Cagliari - Tel. 070 2116300 Fax 070 2116381  
www.chilivaniambiente.it       e-mail: info@chilivaniambiente.it, pec: chilivaniambiente@pec.it 
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OFF_ 20 del  11.01.2018 
 
 
OFFERTA SERVIZI AMBIENTALI 

La CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. per dare continuità al servizio di smaltimento rifiuti per l’anno 2018, 
propone alla Società: 
 
Ragione Sociale COMUNE DI LANUSEI 

Indirizzo Sede Legale VIA ROMA 98 08045 LANUSEI (OG) 

Indirizzo 
Stabilimento/Cantiere 

VIA CIRCONVALLAZIONE 08045 LANUSEI (OG) 

Cortese 
Att.ne ING. FABIO CORDA fax  e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it 

Il seguente servizio di: 

SMALTIMENTO 

Si precisa che 

1) l’importo minimo per ogni singolo formulario è di € 100,00.  

2) per la determinazione dei quantitativi da fatturare sarà ritenuta valida solamente la pesata effettuata 
in impianto; 

3) se il servizio dovesse interrompersi per il venir meno delle autorizzazioni di legge, nessun onere è 
dovuto dalla CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. per gli impegni assunti nel presente contratto; 

4) la presente proposta ha validità di 90 giorni. 

                                    Distinti Saluti  

Per accettazione 
 
 
______________________

DESCRIZIONE RIFIUTO C.E.R. 
ECOTASSA      (€/TONN) TARIFFA      

(€/TONN) 
DESTINAZIONE FINALE 

RIFIUTO 

RIFIUTI INGOMBRANTI 20 03 07 6,19 326,00 SMALTIMENTO D1 

RIFIUTI INGOMBRANTI “MATERASSI” 20 03 07 6,19 525,00 SMALTIMENTO D1 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Art. 1 Oggetto del contratto 

La CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. si assume l’onere di smaltire presso il proprio impianto autorizzato i rifiuti 
oggetto del presente contratto alle condizioni su di esso specificate e nel rispetto delle norme di Legge. 

L’esercizio dell’impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi in loc. Coldianu – Comune di Ozieri è 
concesso dall’Autorizzazione Integrata Ambientale N. 04 del 10.12.2014  rilasciata dalla Provincia di Sassari 
– Settore VIII. 

Art. 2 Consegna e trasporto rifiuti 

I veicoli utilizzati per il trasporto dovranno essere: 

- regolarmente autorizzati allo scopo e inseriti nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e 
all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto 
terzi, per gli stessi dovrete trasmettere copia del provvedimento di iscrizione, comunicare l’elenco targhe 
e i nominativi degli autisti; 

- idonei al trasporto dei rifiuti ed essere costantemente in buone condizioni di manutenzione al fine di non 
arrecare danno a persone e/o cose all’interno dell’impianto. La CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. si riserva 
la facoltà di verificare dell’idoneità dei mezzi che trasportano i rifiuti richiedendo copia della carta di 
circolazione degli stessi al fine di verificarne la regolare revisione, e la validità delle patenti e CQC degli 
autisti. 

Gli autisti che avranno accesso all’impianto dovranno attenersi scrupolosamente alla segnaletica e ai limiti di 
velocità presenti nell’impianto oltre alle disposizioni impartite dal personale durante le fasi di pesatura e 
scarico dei rifiuti. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni agli stessi sarà vietato l’ingresso. 
La CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la validità delle patenti e CQC degli autisti.  

Art. 3 Documentazione per il trasporto e l’accesso in impianto: 

 per ogni singolo trasporto dovrà essere compilato il “formulario rifiuti” così come previsto dal D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e dal D. M. 145/98, o la scheda SISTRI di cui al D.M. 17 dicembre 2009; 

 per l’accesso in impianto, dovrà esserci trasmessa, per ogni singola tipologia di rifiuto: 

a) la caratterizzazione di base ai sensi dell’art. 2 del D.M. 27/09/2010 (mod. 10 03 allegato), compilata 
secondo quanto previsto all’Allegato A della delibera RAS n. 15/22 del 13/04/10 in tutte le sue parti, 
firmata e timbrata dal produttore/detentore dei rifiuti; se la suddetta caratterizzazione di base non 
sarà elaborata secondo quanto precedentemente indicato, non potrà essere avviata la procedura di 
verifica di conformità e omologa, necessarie per l’avvio del servizio. Il modulo è scaricabile dal link   
http://www.chilivaniambiente.it/documenti/conferimento rifiuti; 

b) per i rifiuti non compresi tra i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e quelli di cui all’Allegato B della delibera RAS n. 15/22 del 
13/04/10, uno specifico rapporto di prova elaborato secondo i criteri di cui all’ art. 6 del D.M. 
27/09/2010, comprendente: 

o analisi chimica sul tal quale; 

o test di eluizione; 

o classificazione del rifiuto; 

o dichiarazione di smaltibilità. 
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- la data del conferimento dovrà essere preventivamente concordata con i responsabili 
dell’impianto. 

Art. 4 Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione avverrà in base alle quantità determinate dal peso netto del carico conferito in impianto. 

I pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: 

 pagamento a 30 gg. d.f. (IBAN IT03H0200804812000102303183). Il mancato pagamento nei termini 
suddetti comporterà l’immediata sospensione del servizio e saranno addebitate al Cliente le spese di 
insoluto ed applicati gli interessi di mora per la durata del ritardo, calcolati ai sensi del D.L. 231/2002; 

 la tariffa di smaltimento è da intendersi al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi, così come disciplinato dalle delibere della Giunta Regionale n. 32/5 del 12/07/05 e n. 38/5 del 
02/08/05, in applicazione della legge 28 dicembre 1995 n° 549, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 le tariffe ed i costi riportati nel presente contratto sono al netto dell’IVA di legge. 

Art. 5 Durata del contratto e inizio del servizio 

Il presente contratto avrà validità a partire dalla data di accettazione dello stesso e sino al 31/12/2018. 

Il servizio potrà avere inizio solo dopo: 

 l’accettazione scritta della presente offerta; 

 il ricevimento di tutta la documentazione richiesta; 

 l’emissione della relativa autorizzazione (omologa) che sarà ns. cura trasmettervi; 

Se il servizio dovesse interrompersi per il venir meno delle volumetrie autorizzate e/o per la cessazione delle 
autorizzazioni di legge dell’impianto, nessun onere è dovuto dalla Chilivani Ambiente S.p.A. per gli impegni 
assunti nell’eventuale Ordine. 

Art. 6 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente 

Dichiarazioni inesatte e/o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto possono 
provocare variazioni nelle condizioni del contratto stesso a insindacabile giudizio della CHILIVANI 
AMBIENTE S.p.A.. La Vs. Società è tenuta a dare comunicazione delle eventuali variazioni degli elementi di 
cui alle dichiarazioni rese al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di mancata comunicazione di 
eventuali variazioni attinenti alle suddette dichiarazioni, la CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. sarà 
automaticamente autorizzata alla applicazione delle condizioni ritenute più opportune e/o alla rescissione del 
presente contratto. 

Per quanto non espressamente indicato e regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile. 

Art. 7 Competenza territoriale  

È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Cagliari. 

Art. 8 Rinvio alle norme di legge 

Per quanto non espressamente indicato e regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile. 
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Art. 9 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1.  I dati da voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
 Adempiere alle esigenze preliminari della stipulazione di un ordine o contratto ed a tutte le formalità che ne derivano 
 Adempiere agli obblighi di Legge 
 Provvedere alla gestione contabile amministrativa del rapporto commerciale 
 Garantire l'eventuale informazione tecnica dei beni acquistati 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
 Con mezzi informatici 
 Con supporti cartacei 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione dell’ordine o contratto 
(acquisto o vendita) non potendo adempiere agli obblighi di legge e fiscali. 

4. I dati potranno essere comunicati a Società o enti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività 
economica della nostra Società: 

a) Società che provvedono al pagamento del debito ed alla riscossione del credito; 
b) Compagnie di assicurazione del credito; 
c) Istituti di Credito per la gestione di pagamenti ed incassi derivanti dall’esecuzione dei contratti; 
d) Società di factoring; 
e) Professionisti e Consulenti o Società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; 
f) Enti e/o Uffici pubblici; 
g) Organi di controllo e/o verifica della pubblica Amministrazione. 

5. Il titolare del trattamento è la società CHILIVANI AMBIENTE S.p.A 

6. Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Manuela Foddis in qualità di Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato, ai fini 
della presente informativa, presso la sede legale della CHILIVANI AMBIENTE S.p.A. in Z.I. c/o Centro Servizi - Ozieri. 

6. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 mediante formale richiesta rivolta al 
responsabile del trattamento presso la sede legale della Chilivani Ambiente S.p.A. .– E-Mail  info@chilivaniambiente.it 

Art. 10 Accettazione e conferma del contratto  

La validità del contratto è condizionata alla conferma delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e alla 
compilazione completa della tabella sotto riportata. 

 

Distinti Saluti 

Per accettazione  

________________  
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MODULO DATI ANAGRAFICI/FATTURAZIONE 
(obbligo di compilazione ai fini della validità dell’offerta) 
 
 
Ragione Sociale:_________________________________________________________________ 

 
SEDE LEGALE 

Via:_______________________________________________________________n°__________ 
CAP:_______________________ Città:___________________________Prov:_______________ 
P.IVA: __________________________________ cod.fiscale:_____________________________ 

 
CONTATTI 

Referente amministrazione:________________________________________________________ 
Telefono fisso: __________________________________________________________________ 
Cellulare:_______________________________________________________________________ 
e-mail amministrativa:____________________________________________________________ 
e-mail invio fattura*:____________________________________________________________ 
pec:___________________________________________________________________________ 

 
SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da quella legale) 

Via:_______________________________________________________________n°__________ 
CAP:_______________________ Città:___________________________Prov:_______________ 
P.IVA: __________________________________ cod.fiscale:_____________________________ 

 
RECAPITO CORRISPONDENZA (se diverso dalla sede amministrativa) 

Via:_______________________________________________________________n°__________ 
CAP:_______________________ Città:___________________________Prov:_______________ 
P.IVA: __________________________________ cod.fiscale:_____________________________ 
 
 
 
 

riservato agli Enti pubblici 
CIG: __________________________________________________________________________ 
CUP: _________________________________________________________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed eventuali modifiche successive. 
 
Data   _______________________ 
Firma  _______________________ 
 
 

*Se non indicata le fatture verranno inviate all’email amministrativa (all’invio telematico del documento non farà più seguito la copia 

cartacea così come da DPR 633/72 succ. modifiche e da risoluzione del Ministero delle Finanze prot. 450217 del 30/07 

 



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_11120031 Data richiesta 28/03/2018 Scadenza validità 26/07/2018

Denominazione/ragione sociale CHILIVANI AMBIENTE SPA

Codice fiscale 01853420907

Sede legale ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI, SNC 07014 OZIERI (SS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


