RICHIESTA DI VERIFICA E CONVALIDA DELLE EMISSIONI DI GAS
EFFETTO SERRA
Vi preghiamo di restituire compilato a ICMQ: Fax no. 02/70150854 e-mail: commerciale@icmq.org
Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della società

Denominazione Sociale:
Indirizzo sede legale:
CAP:

Comune:

Codice IBAN

Provincia:
e-mail per invio fatture
CONTATTI

Tel:

Fax:

sito web:

e-mail:

PEC
PERSONA DI RIFERIMENTO

Nominativo

Ruolo aziendale

Tel:

fax:

e-mail:

SERVIZIO RICHIESTO
 Verifica e convalida della comunicazione annuale delle emissioni di gas serra
 Convalida ai fini dell’assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti (geenfield)
 Convalida del modulo “NER” per aumento/riduzione sostanziale della capacità produttiva
Richiesta una pre-visita?
 SI
 NO
Aut. N.

(1)
(2)

(1)

Nome impianto

IMPIANTI OGGETTO DELLA RICHIESTA
Indirizzo

Attività

(2)

Indicare il numero dell’autorizzazione all’emissione di gas serra
Indicare l’attività dell’impianto in riferimento all’allegato 1 della Direttiva CE/87/2003

dichiara di:





avere preso visione ed accettare integralmente il preventivo ICMQ Rif.
Del:
impegnarsi a onorare tutti gli oneri derivanti dal processo di convalida anche se questa non venisse rilasciata;
impegnarsi a fornire a tutti i membri del Gruppo di Verifica Ispettiva (compresi eventuali osservatori) dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed a fornire tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;
autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03.

Data

Firma del Legale Rappresentante

________________________

______________________________

Documenti da allegare
1.
2.
3.
4.

certificato di iscrizione e certificato di vigenza della Società in data non anteriore a 6 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.
(non inviare se l’Azienda richiedente è già in possesso di una certificazione ICMQ)
condizioni generali di contratto firmate per accettazione
copia disposizione bonifico quota esame/accettazione domanda di certificazione
piano di monitoraggio approvato o in fase di approvazione (non inviare se non ci sono modifiche rispetto al
documento inviato in fase di richiesta di preventivo)
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