
TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO

Noleggio di un macchinario TIPO MACCHINA

Acquisto macchine nuove/usate

Assistenza tecnica  MODELLO

   MATRICOLA

   CODICE INTERNO

Altro

Inserisci una breve descrizione di quanto richiesto

G&G srl

Cap. Soc.  € 10.000,00  i.v.

C. Fisc./P. IVA 07942890638

R.E.A. n° 683066

via Ex Aeroporto (ex Sevel) 80038 - Pomigliano d'Arco (NA) 

tel: +39 081 8440183 / 84 | fax: +39 081 8848103

e-mail: info@gegcarrelli.it

MODULO RICHIESTA BENI E SERVIZI

Gentile Cliente, ricordiamo che, a fronte del DPCM 22 Marzo 2020, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nellʼAllegato 

1 del decreto stesso e, ai sensi dellʼArt.1, lettera d, di quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allʼAllegato 1 del decreto stesso, previa 

comunicazione al Prefetto ove è ubicata lʼattività produttiva delle imprese beneficiarie dei servizi.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• Di rispettare scrupolosamente le previsioni del DPCM del 22.03.2020 e delle normative adottate o adottande Priorità della richiesta Tipo di servizio richiesto Acquisto macchine 
nuove/usate Noleggio di un macchinario.
• Che il codice ATECO della propria attività è tra quelli indicati nellʼAllegato 1 del DPCM del 22.03.2020 o in caso contrario, si impegnerà ad inviarci copia della PEC inviata 
al Prefetto (solo nel caso in cui il cliente/richiedente non abbia codice ATECO presente nellʼ Allegato 1). 
• Che la seguente richiesta è relativa esclusivamente ad attività imprescindibili per il mantenimento della propria operatività.
• Di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Sardegna, vedi Ordinanza n.11 del 24/03/2020.

Priorità della richiesta

Posso continuare a lavorare

Alcuni operatori sono bloccati

Tutti gli operatori sono bloccati

Per ogni eventuale richiesta contattare il +39 081 8440183 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica info@gegcarrelli.it  Firma del richiedente

DATI CLIENTE

Data   / /     2020

Ragione Sociale

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede operativa

Richiedente:

Telefono/Cellulare

Codice ATECO*


