
Spett.le
Autostrada del Brennero S.p.A.
Direzione Tecnica Generale
Servizio Affari Generali Tecnici
Ufficio Autorizzazioni e Subappalti
Via Berlino 10
38121 TRENTO

per l'impresa SUB-AFFIDATARIA : (indicare la denominazione-p.iva.)

Note: si evidenzia che l'autorizzazione, oggetto della presente richiesta, protrà essere rilasciata solo dopo l'avvenuta autorizzazione di subappalto da parte di 

AUTOSTRADE del BRENNERO SpA.

(il Legale rappresentante)

timbro e firma!

data

per il personale dipendente e per i veicoli di proprietà dell'impresa sub-affidataria

Nome Cognome Codice Fiscale Marca Modello Targa

alla quale, ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs 50/16, sono state affidate le seguenti attività:

nolo a caldo di:

fornitura con posa in opera di:

per il periodo dal al

a codesta Società l'integrazione all'autorizzazione ai lavori in presenza di traffico,

(riportare gli estremi dell'autorizzazione principale):

autorizzazione principale: di data: prot.

periodo di validità dal: al:

con sede in

pec

aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto

chiede

Richiesta autorizzazione ai lavori in presenza di traffico
ad integrazione all'autorizzazione ai lavori in presenza di traffico

La sottoscritta Impresa (appaltatrice)

OGGETTO: Lavori di

CIG contratto n. dd.

LFN/4 Richiesta di INTEGRAZIONE all'autorizzazione ai lavori in presenza di traffico                                                  

- (nel caso di sub contratti non assimilabili al subappalto-art. 105 c. 2 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.) -

in corso di stipulazione

rev. 08/11/2016
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