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OGGETTO:

Fascicolo n. 823/2020 – n. Pratica 2489
Accettazione della polizza fideiussoria n. 2345368 del 28.02.2022 prestata a fronte
dell’autorizzazione n. 573 del 02.03.2017 di titolarità della ditta Reco Srl.

Premesso che la Provincia di Brescia, con nota prot. n. 73981 del 07.06.2017, ha comunicato
l’accettazione della polizza fideiussoria n. 2168592 del 17.05.2017, di durata inferiore alla validità
prevista dall’autorizzazione n. 573 del 02.03.2017, prescrivendo alla ditta di presentare prima della
scadenza della polizza stessa nuova garanzia finanziaria o appendice alla polizza stessa con
validità pari alla scadenza dell’autorizzazione maggiorata di un anno (02.03.2028);
Con nota pec del 10.03.2022, registrata al p.g. provinciale n. 45683, la ditta ha presentato nuova
polizza finanziaria n. 2345368 del 28.02.2022 con scadenza fino al 02.03.2028
Per quanto sopra, si comunica l’accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza
fidejussoria n. 2345368 del 28.02.2022, pervenuta via pec, prestata in conformità a quanto
disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.04, a fronte dell’atto dirigenziale del Direttore del Settore
Ambiente della Provincia di Brescia n. n. 573 del 02.03.2017
La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato
trasmesso, comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se
richiesta, agli organi preposti al controllo.
Distinti saluti
La P.O. delegata
Dott. Lucia Rossi
Documento firmato digitalmente

Referente per la pratica
Responsabile del procedimento: il funzionario dott.ssa Lucia Rossi tel: 0303749680
Istruttore tecnico: geom. Marco Massetti tel: 0303749656

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

