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Ferrara, 1 marzo 2021

Spett.li
FGS srl di Guidi Fernando & C.
e p.c

Oggetto: D. Lgs. 15212006

-

Coface s.a.
Comune di Comacchio

Delibera di Giunta Regionale n. 199.1/2003.

Atto DET-AIVB-2021-6325 del24l12l2o2o, di autorizzazione
unica per attività di autodemolizione in
comune di Comacchio (FE). Accettazione garanzie finanziarie.

Vista la polizza n.2313588. emessa dalla Ag enzia in indiizzo per conoscenza
in data 16to2tzo21
trasmessa con nota protocollata al pGt2O21l2BB12 del23tO2l2O21 e relaliva
all'atto in oggetto;

si

comunica che tale documento rjsulta conforme alle disposizioni della delibera di
Giunta
Regionale n. 1991 del '13.10.2003 e si ritiene pertanto di accettare la polizza ai fÌni
dell,esercizio
dell'attività aulotizzala.

si ricorda, come già evidenziato nella nota di questo servizio PGt2o21t5211 del 14t01t2021, che la
polizza andrà rinnovata almeno g0 giorni prima della scadenza, avendo una durata
di

3

annt + 2

successivi.

La presente va conservata in allegato all'atto autorizzativo per comprovarne l'effìcacia, e va esibita,
se richiesta, agli organi preposti al controllo.
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Per informazioni e possibire contattare ra dott.ssa Rosarba
Martino (0532t234g64\ o ra d.ssa
Gianna Vignali (tet. 0532/234957).
Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Marina ltilengoli
f.to digitalnente
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