
ALLEGATO 1.2 
 

Spett.le 
COREPLA 
da inviare via e-mail a marketing@corepla.it  

La sottoscritta Azienda __________________________________________ (Ragione Sociale) con sede legale in 

_______________________ via _______________________________, iscritta nel registro delle Imprese di ____________________ 

numero di iscrizione e codice fiscale_______________________ in persona del proprio legale rappresentante Sig. 

_______________________(Società), 

Dichiara 

di svolgere attività di produzione e riempimento di bottiglie in PET per bevande di capacità fino a tre litri assoggettate al Contributo 

Ambientale Conai e 

Chiede 

di essere accreditata alle aste on line di Corepla per la vendita di PET e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Aste 

Telematiche COREPLA pubblicato sul sito www.corepla.it e sul sito di svolgimento delle aste e di conoscere le Condizioni Generali di 

Vendita all’Asta predisposte da COREPLA revisione n. 15 del 1° marzo 2022 pubblicate sul sito  www.corepla.it e 

Delega 

alla partecipazione all’Asta Telematica di Corepla la sottoscritta Società _________________ (Ragione Sociale) con sede legale in 

_______________________ via _______________________________, iscritta nel registro delle Imprese di ____________________ 

numero di iscrizione e codice fiscale _______________ in persona del proprio legale rappresentante Sig. _______________________, 

(Società Delegata) che parimenti dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Aste Telematiche COREPLA pubblicato sul sito 

www.corepla.it e sul sito di svolgimento delle aste e di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Vendita all’Asta predisposte 

da COREPLA revisione n. 15 del 1° marzo 2022 pubblicate sul sito  www.corepla.it  

Di seguito i riferimenti della persona da contattare per qualsiasi evenienza _____________________,  

n. tel. _______________, e-mail ______________________.  

Per la Società delegata contattare: 

_____________________, n. tel. _______________, e-mail ______________________ 

_____________________,  

n. tel. _______________, e-mail ______________________ 

 
Luogo e data        Luogo e data 
TIMBRO E FIRMA           TIMBRO E FIRMA 
(Società)        (Società Delegata) 

 
 
 
 
 

Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. la sottoscritta Azienda accetta espressamente gli artt. 3 (Ritiro, trasporto e trasferimento dei rischi), 4 
(“Qualità e reclami”), 5 (“Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità”), 6 (“Garanzie fornite dall’Aggiudicatario”), 7.2 (“Imballaggi”), 
8 (“Prezzo”), 9 (“Pagamento e fatturazione”), 10 (“Cessione”), 12. (“Clausola risolutiva espressa”), 13 (“Forza maggiore”), 16 (“Foro 
competente”) e 17 (“Codice Etico - Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001”) delle Condizioni generali di 
Vendita all’Asta predisposte da COREPLA revisione n. 15 del 1° marzo 2022. 
 
TIMBRO E FIRMA           TIMBRO E FIRMA 
(Società)        (Società Delegata) 

 


