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Allegato B - "Modello avvenuta consegna campionatura" 
 
Prot. n°___________ del__________________ 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA CAMPIONATURA 

  
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________, il _____/______/________, nella sua 

qualità di (legale rappresentante) __________________________ della Società 

____________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________, Via _______________________ n. ___________,  

codice fiscale  ______________________________________________________ 

partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________, 

email_________________________________indirizzo pec_______________________________________________________ 

 
come richiesto dall’art.3 - “procedura di gara e norme per la partecipazione” della manifestazione di interesse per l’affidamento 

della << Fornitura di dispositivi di protezione individuale, ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 74 del D.lgs 81/2008 (scarpe, indumenti 

di lavoro ordinari e accessori), per gli operatori del servizio di manutenzione/irrigazione del Consorzio di Bonifica Integrale 

Comprensorio Sarno >>. 

il giorno (gg/mm/aa) __________________________________________; 

il/la sig./a ___________________________________________________;.  

In qualità di (specificare) ______________________________________; 

Manifesta la volontà di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto e consegna cosi come previsto all’art.3 dell’avviso: 
 

Campionatura ESTIVA Tipologia Marca/Modello 
 n°1 Pantalone blu multitasche (Tg___) con relativa scheda 

tecnica:  
_____________________________________________________ 

 n°1 Polo unisex (Tg___) con relativa scheda tecnica: _____________________________________________________ 

 n°1 paio di Scarpe (D.P.I) (N°____) con relativa scheda tecnica: _____________________________________________________ 
 

 

Campionatura INVERNALE Tipologia Marca/Modello 
 n°1 Giubbotto imbottito (Tg___) con relativa scheda tecnica: _____________________________________________________ 

 n°1 Cappotto impermeabile (Tg___) con relativa scheda tecnica: _____________________________________________________ 

 n°1 Felpa con collo alto (Tg___) con relativa scheda tecnica: _____________________________________________________ 

 n°1 Pantalone fustagno (Tg___) con relativa scheda tecnica:  

 n°1 Giubbotto fustagno (Tg___) con relativa scheda tecnica:  

 n°1 paio di Scarpe alte da lavoro (D.P.I) (N°____) con relativa 
scheda tecnica: 

 

 n°1 paio di Stivali da lavoro in gomm (D.P.I) (N°____) con 
relativa scheda tecnica: 

 

 n°1 paio di Stivali tutto coscia in PVC (D.P.I) (N°____) con 
relativa scheda tecnica: 
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Campionatura DPI da Lavoro Tipologia Marca/Modello 
 n°1 Elmetto boscaiolo completo protettivo con visiera e cuffia 

antirumore (D.P.I) con relativa scheda tecnica:  
_____________________________________________________ 

 n°1 paio di Occhiami a mascherina in PVC morbido (D.P.I) con 
relativa scheda tecnica: 

_____________________________________________________ 

 n°1 Inserti auricolari monouso (N°____) (D.P.I) con relativa 
scheda tecnica: 

_____________________________________________________ 

 
Nocera Inferiore lì ___________________,     data: _________________ 
   

Firma del  
Rappresentante ditta  

 Firma del delegato dell’Ente   

 
 
N.B il modello deve essere debitamente compilato, alla consegna della fornitura l’ente apporrà il protocollo, timbro e firma del 
ricevente. Il modello deve essere poi successivamente inviato insieme alla manifestazione di interesse. 
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