In allegato alla presente si invia la comunicazione del Consorzio Coselag relativa alla
disponibilità di mascherine protettive tipo "chirurgico", a disposizione fino ad esaurimento
scorte per le imprese in attività insediate nel comprensorio industriale di competenza del
Consorzio Coselag e titolari di codice ATECO come da elenco allegato al DM 25.03.2020
del Ministero Sviluppo Economico (cioè ATTIVITA' NON SOSPESE).
Si allega inoltre il modulo di richiesta, da inviare compilato a: segreteria@coselag.it.
Cordialità
Il Segretario Generale
(Enrico Eva)

EMERGENZA SANITARIA COVID‐19
Grazie alla donazione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di
Trieste e Monfalcone, il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, rende noto che
è possibile prenotare, compilando l’allegato modulo, il ritiro di mascherine protettive tipo
chirurgico, fino ad esaurimento scorte a disposizione del Consorzio, per le seguenti categorie di
imprese:
Tipologia imprese:
imprese in attività insediate nel comprensorio industriale di competenza del Consorzio titolari di
codice ATECO come da elenco allegato al DM 25.03.2020 del Ministero Sviluppo Economico.
Tipologia mascherina
mascherine tipo chirurgico monouso.
Quantitativo da distribuire:
1 scatola da 50 pezzi ogni 5 dipendenti in servizio. (da 1 a 5 dipendenti si riceverà 1 scatola)
Modalità di richiesta
Compilazione e invio del modulo allegato al presente avviso al seguente indirizzo mail:
segreteria@coselag.it
Modalità di distribuzione:
La distribuzione avverrà secondo il metodo “primo arrivato primo servito”.
Modalità di ritiro
Il ritiro potrà essere effettuato previo ricevimento di conferma e appuntamento da parte del
Consorzio da esibire al momento del ritiro nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
11.00 alle ore 13.00 presso la sede del Consorzio di Via G. e S. Caboto, nr. 14 – 34147 ‐ Trieste.

Spett.
Consorzio di Sviluppo Economico Locale
dell’Area Giuliana
Via G. e S. Caboto, nr. 14
34147 Trieste (TS)
e-mail: segreteria@coselag.it

OGGETTO: EMERGENZA CODIV-19 - ISTANZA CONSEGNA MASCHERINE.

Il sottoscritto...................................................................................................nato a…………………
il……………..Codice Fiscale……………………….in qualità di legale rappresentante della Ditta
.............................................................…..........................................,

con

sede

legale

in

…………………………………….via………………………………….……………………………,
e sede operativa in ….………..………………… via……….…………….………………….
telefono……………………, indirizzo mail/PEC………………………..
Ai sensi dell’artt. 46 e 47 dpr 445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e
in particolare delle previsioni di cui al decreto del 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo
Economico e del relativo elenco codici ATECO;
Che la propria azienda svolge la seguente attività…………………………………………………
codice ATECO n……………………….…;
Di avere attualmente in servizio presso la propria sede n. _________ dipendenti.
Di essere a conoscenza che è vietata la commercializzazione delle mascherine o utilizzo per scopi
diversi dal contenimento dell’emergenza sanitaria.

RICHIEDE
Di ricevere di n. …… scatole (contenenti nr. 50 mascherine tipo chirurgiche) da distribuire al
proprio personale attualmente impiegato nelle attività lavorative presso la propria sede/stabilimento.
Si allega il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
La

presente

comunicazione

dovrà

essere

trasmessa

al

seguente

indirizzo

segreteria@coselag.it
Data
______________________

timbro e firma
____________________

e-mail

