Pra ca n.17015/2017

Spe .le Di a
F.lli Corradini Srl
Via Vio olo del Pino n. 2
42013 Casalgrande (RE)
fratellicorradini.srl@cert.cna.it
Comune di Casalgrande
P.zza Mar ri della libertà, 1
42013 Casalgrande (RE)
casalgrande@cert.provincia.re.it
e p.c.

Ogge o:

Servizio Territoriale – Sede
c.a. Michele Frascari

Acce azione Appendice n. 5 agaranzia ﬁnanziaria a seguito di modiﬁca non sostanziale di AIA
del 2015, rilasciata con Determina n. DET-AMB-2018-5275 del 12/10/2018 e Determina n. DETAMB-2018-5836 del 12/11/2018 alla Di a F.lli Corradini Srl - Impianto sito in Via Vio olo del
Pino n. 2 nel Comune di Casalgrande (RE).

La presente è in riferimento alla modiﬁca non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale prot.
n. 30004 del 26/05/2015 e successive modiﬁche e integrazioni, rilasciata con Determina n. DET-AMB-20185275 del 12/10/2018 e Determina con re ﬁche n. DET-AMB-2018-5836 del 12/11/2018 alla Di a F.lli
Corradini Srl, per l'impianto di ges one riﬁu ubicato in Via Vio olo del Pino n. 2 nel Comune di
Casalgrande (RE).
La Di a F.lli Corradini Srl con nota datata 20/12/2018 (acquisita al Protocollo di ARPAE al n. 16887 del
21/12/2018), e successiva integrazione acquisita al Protocollo di ARPAE al n. 17099 del 28/12/2018 ha
inoltrato l’aggiornamento della garanzia ﬁnanziaria inviando l’Appendice n. 05, datata 23/11/2018, alla
Polizza Fideiussoria n. 2029222 emessa il 26/11/2013 da Coface S.A..
Si comunica che la garanzia ﬁnanziaria, come indicata nell’ Appendice n. 5 datata 23/11/2018 alla
Polizza n. 2029222 emessa il 26/11/2013 da Coface S.A. acquisita al Protocollo ARPAE al n. 16887 del
21/12/2018 e successiva integrazione acquisita al Protocollo di ARPAE al n. 17099 del 28/12/2018 , ai sensi
della vigente norma va e in riferimento alla Determina n. DET-AMB-2018-5275 del 12/10/2018 e alla
Determina con re ﬁche n. DET-AMB-2018-5836 del 12/11/2018, che autorizza la modiﬁca non sostanziale
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dell’autorizzazione integrata ambientale n. 30004 del 26/05/2015 e successive modiﬁche e integrazioni
rilasciata alla Di a F.lli Corradini Srl per l'impianto di ges one riﬁu ubicato in Via Vio olo del Pino n. 2
nel Comune di Casalgrande (RE), è conforme alle disposizioni di legge e viene acce ata.
La presente va conservata in allegato all'autorizzazione integrata ambientale prot. n. 30004 del 26/05/2015
e successive modiﬁche e integrazioni, alla Determina n. DET-AMB-2018-5275 del 12/10/2018 e alla
Determina n. DET-AMB-2018-5836 del 12/11/2018 per comprovarne l’eﬃcacia a tu gli eﬀe .
Dis n salu
Il Responsabile del Procedimento
(Do . A lio Giacobbe)
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________
originale ﬁrmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(da so oscrivere in caso di stampa)
Si a esta che la presente copia, composta di n. ..….... fogli, è conforme in tu e le sue componen al
corrispondente a o originale ﬁrmato digitalmente conservato agli a
Reggio Emilia, lì .............................

con n ...................... del ........................

Qualiﬁca e ﬁrma .................................................

.......................
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