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Bergamo,
Prot.

CB/09-11

NICOLI
RINN208+EMISS+SCARICO+TRASCOD
COMMA 12 acc fid

Alla Ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l.
Via IV Novembre, 4
24060 – BAGNATICA –
nicoliecosider@cgn.legalmail.it
Alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a.
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it

E p.c. All’A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento Provinciale di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.T.S Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
Ambito 3 - TRESCORE BALNEARIO protocollo@pec.ats-bg.it
Al Comune di BAGNATICA
info@pec.comune.bagnatica.bg.it
All’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo
info@pec.atobergamo.it
A UNIACQUE S.p.a.
info@pec.uniacque.bg.it
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
A TERNA S.p.a.
info@pec.terna.it
A AUTOSTRADA BRESCIA VERONA
VICENZA PADOVA S.p.a.
direzione@pec.autobspd.it
Al P.R.A.
urpbergamo@aci.it
c.a. Dott. Beretta

www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162

Oggetto:

Istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 datata 12.06.2018, in atti
provinciali al prot. 36436 del 12.06.2018, di rinnovo dell’autorizzazione alla
gestione dell’impianto sito in Via IV Novembre, 4 a Bagnatica autorizzato con
D.D. n. 188 del 27.01.2009 e s.m.i. con richiesta di apportare modifiche non
sostanziali all’attività.
Ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. con sede legale in comune di Bagnatica Via
IV Novembre, 4.
Prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. Accettazione fidejussione.

Si fa riferimento:
 alla nota provinciale prot. 4344 del 22.01.2019 con la quale è stato comunicato a codesta Ditta
che “potrà proseguire l’attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a
condizione che: entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, la ditta provveda a
trasmettere alla Provincia di Bergamo un’appendice di estensione della fidejussione in essere
che ne rapporti la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”;
 alla pec di codesta ditta del 29.01.2019, in atti provinciali al prot. 5923 del 29.01.2019, con la
quale è stata chiesta una proroga per la presentazione della fidejussione a tutto il 6.02.2019;
 alla nota provinciale prot. 5991 del 29.01.2019 con la quale è stato comunicato l’accoglimento
della richiesta, fissando al 7.02.2019 la data entro la quale presentare l’appendice di estensione
della fidejussione;
 alla nota datata 04.02.2019, in atti provinciali al prot. n. 7416 del 04.02.2019, con la quale la
ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. ha trasmesso ATTO DI VARIAZIONE ai contenuti di Polizza della
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. del 24.01.2019 e relativo Allegato, dai quali risulta che:
- la validità della cauzione prestata è estesa sino al 22.01.2021;
- a seguito di fusione per incorporazione di LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.a. e successiva
modifica di denominazione societaria in UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. (atto di
fusione 31.01.2016), la Polizza n. 55300617 ha assunto il nuovo numero 9765529.
Ciò premesso, si comunica che l’ATTO DI VARIAZIONE e relativo Allegato del 24.01.2019 alla
Polizza n. 9765529 (ex n. 55300617) emessa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., pervenuti con
nota di codesta ditta datata 04.02.2019, in atti provinciali al prot. n. 7416 del 04.02.2019,
soddisfano quanto richiesto con nota provinciale prot. 4344 del 22.01.2019 e prot. 5991 del
29.01.2019.
La presente, conservata in allegato alla nota provinciale prot. 4344 del 22.01.2019 e prot. 5991 del
29.01.2019, comprova l’efficacia, a tutti gli effetti, delle note medesime e va esibita, se richiesta,
agli Organi preposti al controllo.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento:
p.ch. Cristina Bertoli  035.387561
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