Guida alla compilazione
MODULO DI ADESIONE per FORNITURA TEMPORANEA diversa da cantiere

Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.

Sezione “INTESTARIO/RICHIEDENTE CONTRATTO"

1

I dati della persona fisica a cui deve essere intestato il contratto sono sempre precompilati. In caso, invece, di società, impresa,
condominio, ecc. è necessario riportare OBBLIGATORIAMENTE i dati del legale rappresentante: Cognome/Nome, Codice fiscale e dati
anagrafici (data e luogo di nascita, Provincia) A ; inoltre, devono essere completati i dati di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (CCIAA) B e anche la qualità del sottoscrittore C (es. amministratore/legale rappresentante, ecc).
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2

Sezione “SOLLEVAMENTO PERSONE”

Barrare OBBLIGATORIAMENTE, se presente la sezione, la prima casella D , qualora siano presenti apparati per il sollevamento
persone o la seconda casella E , qualora non siano presenti apparecchi per il sollevamento persone.

D
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E

Sezione “INDIRIZZO DI RECAPITO”

Riportare l’indirizzo di recapito, qualora diverso dall’indirizzo di fornitura ed inserire gli altri canali di contatto: indirizzo e-mail e recapiti
telefonici (telefono fisso e cellulare).
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4

Sezione “UTILIZZO DELLA FORNITURA E PRESENZA IMMOBILI”

Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle due caselle F , indicando eventualmente i dati del titolo autorizzativo G , qualora esista
un’installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee, per la quale
necessita, ai fini della regolarità urbanistica, di un’autorizzazione.
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Sezione “ADESIONE”
E’ necessario indicare luogo e data ed apporre le firme H per accettazione della stipula contrattuale e della clausola vessatoria (qualora
presente).
Il modulo di adesione (nonché gli eventuali allegati richiesti, compresa la copia del Dimostrato Pagamento) e gli altri documenti del kit
contrattuale riportanti la dicitura in intestazione “DA COMPLETARE E RESTITUIRE”, debitamente compilati e firmati, devono essere
trasmessi unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, ad uno dei canali di contatto indicati nel Modulo di
Adesione.

H
H

- ATTENZIONE ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
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