
REGALVERDE E SERVIZI 

 

SPETT.LE. AVIS COMUNALE FALCONE(ME)-VIA NAZIONALE N.174 

                      98060 FALCONE(ME)- C.F. n 90011050839 
 

OGGETTO: SANIFICAZIONE VOSTRI EDIFICI E MEZZI DA CORONA VIRUS. 
 

IO Sottoscritto Roberto Salvatore , nato a Catania il 04-07-1970 e Residente in Regalbuto in 
via Amaselo n. 215,codice fiscale RBRSVT70L04C351E,nella qualità di Responsabile 
Tecnico della Ditta Regalverde e servizi ,con sede a Regalbuto in via Amaselo n. 215 , 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR.28 dicembre 2000,n.445,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del medesimo DPR 445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate . 

DICHIARA/CERTIFICA. 

a) Di appartenere alla categoria specializzata alla fornitura e collocazione di quanto in oggetto; 

b) Di essere iscritta alla Camera di Commercio , Industria , Artigianato ed Agricoltura di Enna , 

per competente oggetto sociale; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave . 

d) che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti . 

e) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e di 

conseguenti pagamenti ed adempimenti. 

f) Titolare firmatario e Responsabile Tecnico Roberto salvatore nato a Catania il 04.07.1970 , Residente 

a Regalbuto in via Amaselo N.215 - C.F. RBRSVT70L04C351E. 

g)Che in riferimento ai lavori di Sanificazione da CORONA VIRUS dei vostri edifici e Mezzi Targati:  

(auto medica). 

Si fa presente che il Sottoscritto ha utilizzato prodotto (RELY+On VirKon) Registrati dal Ministero 

della Salute e`di aver consegnato le schede tecniche e sicurezza dei prodotti utilizzati il servizio e stato eseguito in data 

06/08/2021.con inizio servizio ore 09:00. 

I lavori sono stati diretti dal Signor Roberto Salvatore Agrotecnico iscritto all’albo degli Agrotecnici della provincia di 

ENNA/MESSINA,al n.454, e dal Signor Roberto Sebastiano operatore specializzato 

con relativa Abilitazione e Autorizzazione all`impiego dei prodotti fitosanitari art.26 D.P.R. N.290/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE ALBO IMPRESA A.N.I.D AL N.534 . 

 

 

 

 

 

REGALVERDE E SERVIZI di Roberto Salvatore via Amaselo 215 – Regalbuto (EN) Cap.94017 P. Iva: 01173580869 – Cod. 

Fisc. RBRSVT70L04C351E-ISO 9001:2015 -A.N.I.D. AL N.534 ALBO NAZIONALE. 

Di Roberto Salvatore 

via Amaselo n.215 

Cell. 3396121259 

P.Iva 01173580869 

Cod. Fisc. 

RBRSVT70L04C351E 

e.mail.regalverdeservizi@gmail.com 
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