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Al Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano  

soggetto coordinatore della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano  

Via Comunale 23 - 54013 Sassalbo di Fivizzano (MS) 

trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: parcoappennino@legalmail.it 

 

ALLEGATO: MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  

PRENOTAZIONE DI CREDITI DI SOSTENIBILITA’ - versione 1 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………..………... nato a ……………………………….………………(….) 

il ……/……/…….……. codice fiscale ……………………………………………………………………………… in qualità di 

legale rappresentante della Azienda (inserire denominazione sociale) 

 …………………………………………………………………………… P. IVA ………………………….…………………………………. 

con sede in via ………………..……………………………. CAP ………………. città …………………………..…………….(….) 

PEC …………………………………………………………………..………. TEL ………………….………………………………………….,  

DICHIARA  

• Che l’Azienda non ha carichi pendenti in materia ambientale; 

• Che l’Azienda possiede eventuale certificazione di parte terza in merito a (barrare una o più opzioni):  
□ Sistema di Gestione Ambientale – certificazione ISO 14001 e/o registrazione EMAS 
□ Impronta di carbonio di organizzazione – certificazione ISO 14064 
□ Impronta di carbonio di prodotto/servizio – certificazione ISO 14067 
□ Nessuna delle precedenti 

• Che l’Azienda è intenzionata ad acquistare i Crediti di Sostenibilità della Riserva di Biosfera 
Appennino tosco-emiliano con la finalità di …………………………………………………………………..……….……. 

……………………………………………………………..……….…………………………………………………………………..………. 
 

MANIFESTA 

Secondo le modalità previste dall’avviso pubblico scaricabile dalla pagina 
https://creditisostenibilita.it/come-prenotare-i-crediti-di-sostenibilita/, il proprio interesse a 
prenotare l’acquisto di Crediti di Sostenibilità della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano per 

un quantitativo pari a ………… (inserire il numero di crediti di sostenibilità desiderati - 

prenotazione minima pari a 30 crediti) consapevole che il loro costo è pari a euro 33 + IVA al 22% 
cadauno.  

 

AUTORIZZA A TAL FINE 

 

• l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di  

PEC ……………………………………….….                e/o            e-mail ……………………………..…………. 

• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati 

con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente 

procedimento ed alla connessa procedura. 

 

Luogo e data  

………………………,  ……/……/……..…. 

 

Firma ………………………………………………….  
(il presente documento potrà essere  

sottoscritto anche con firma digitale)  

https://creditisostenibilita.it/come-prenotare-i-crediti-di-sostenibilita/
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Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


