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RICEVUTA 

rilasciata ai sensi della 

Delibera del Comitato nazionale n. 7 del 25 novembre 2014 
 
 
 

Con la presente si attesta 

che: 

 
l’impresa1: S.A.I.C. COPERTURE S.R.L. 

codice fiscale: 02520590205 

con sede in CARBONARA DI PO (MN) 

via: BATTISTI 16/A 

 
ha presentato in data 03/04/2017 (data PEC) comunicazione, p r o t . n . 2 2 6 7 3 / 2 0 1 7 ,  di avvenuto 

trasferimento dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di cessione ramo d’azienda della 

seguente impresa: 

 

  impresa3: S.A.I.C. S.R.L. 

  codice fiscale: 01348450204 

  con sede in: CARBONARA DI PO (MN) 

 via: BATTISTI 16/A 

 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. MI1604 nelle seguenti categorie e classi oggetto del 

trasferimento: 

- categoria 10A - D 

 
all’impresa4 : S.A.I.C. COPERTURE S.R.L. è assegnato il numero di iscrizione all’Albo n. MI61009. 

 
La presente ricevuta è rilasciata ai fini dell’articolo 18, comma 5, del D.M. 120/2014; pertanto l’impresa5 : S.A.I.C. 

COPERTURE S.R.L. può proseguire l’attività di cui alle categorie e classi suindicate, in attesa del rilascio di formale 

provvedimento, con le seguenti prescrizioni: 

1. Alla presente ricevuta devono  essere allegati i provvedimenti d’iscrizione e di variazione dell’iscrizione 

dell’impresa S.A.I.C. S.R.L., numero d’iscrizione MI1604; 

2. E’ fatto  obbligo  di  osservare  le  prescrizioni  contenute  e  richiamate  nei provvedimenti d’iscrizione  e  di 

variazione dell’iscrizione di cui al punto 1. 

 
Il Segretario 

(Fiorenza Busetti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’impresa alla quale è stata trasferita l’iscrizione all’Albo. 
2 Indicare il tipo di operazione (fusione, incorporazione, scissione, donazione, cessione d’azienda o di ramo 

d’azienda, conferimento). 
3 L’impresa che ha trasferito l’iscrizione all’Albo. 
4 V. nota 1. 
5 V. nota 1. 
6 V. nota 2. 


