
Sede legale: Via Badia n. 148 
Contatti: Tel. 091

camedilcostruzionisrl@pec.it (Amministrativo)  

 

 

Oggetto: Servizio di bonifica amianto lotto di terreno di proprietà dello Stato denominato “Terreno 
demaniale sito in località Arenella interessato da costruzioni di terzi”. Scheda PAB0137.

 
Il sottoscritto Campanotta Giuseppe nato a Palermo il 24/06/1972 
residente a San Giuseppe Jato (PA) in Via Badia n. 148 
– in qualità di procuratore speciale dell’impresa Camedil Costruzioni s.r.l. con 
Giuseppe Jato (PA) in Via Badia n. 148 
vostra nota del 07/04/2021, ricevuta via pec in pari data, 
dichiarato in sede di gara, che: 
- l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A;
- l’impresa è iscritta e già accreditata al MePa per “Servizi di raccolta 

Si comunica, inoltre, che già in sede di gara
analoghi espletati in quanto non ha
anni dalla data della RDO e si chiede, 
 
Cordiali saluti. 
 

San Giuseppe Jato, li 09/04/2021
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Direzione Regionale Sicilia

bonifica amianto lotto di terreno di proprietà dello Stato denominato “Terreno 
località Arenella interessato da costruzioni di terzi”. Scheda PAB0137.

Campanotta Giuseppe nato a Palermo il 24/06/1972 – c.f. CMPGPP72H24G273M 
residente a San Giuseppe Jato (PA) in Via Badia n. 148 – telefono 091/8573733 

in qualità di procuratore speciale dell’impresa Camedil Costruzioni s.r.l. con 
Giuseppe Jato (PA) in Via Badia n. 148 – codice fiscale e partita iva n. 05387190829, 
vostra nota del 07/04/2021, ricevuta via pec in pari data, con la presente si ribadisce

l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A;
l’impresa è iscritta e già accreditata al MePa per “Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali”.

in sede di gara non è stata fatta alcuna dichiarazione in merito a
non ha effettuato alcun servizio di bonifica amianto 

i chiede, pertanto, di poter usufruire, eventualmente,

1  
 L’ I M P R E S A 

Cod. Fisc. / P. Iva 05387190829 

(Tecnico commerciale) 

 

    

 
Spett.le 

Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Sicilia 

Servizi Tecnici 
 
 

bonifica amianto lotto di terreno di proprietà dello Stato denominato “Terreno 
località Arenella interessato da costruzioni di terzi”. Scheda PAB0137.  

c.f. CMPGPP72H24G273M – e 
telefono 091/8573733 – cell. 3481543730 

in qualità di procuratore speciale dell’impresa Camedil Costruzioni s.r.l. con sede legale a San 
codice fiscale e partita iva n. 05387190829, in riscontro alla 

ribadisce, per come già 

l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A; 
e smaltimento rifiuti speciali”. 

alcuna dichiarazione in merito a servizi 
servizio di bonifica amianto negli ultimi cinque 

, eventualmente, dell’avvalimento. 
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