ALLEGATO 1
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO
All’incaricato di COBAT, per il tramite di COBAT
_________________________________________
La sottoscritta_____________________________________(Ragione) con sede legale in
___________________, via ____________________________, iscritta nel registro delle
Imprese di _________________________________________, numero di iscrizione e
codice fiscale_________________________________, in persona del proprio legale
rappresentante Sig. __________________________________ chiede
di
essere
accreditata per partecipare alle aste on line di COBAT per la vendita di rifiuti di pile e
accumulatori codici 16.06.01* e 20.01.33* e dichiara di conoscere ed accettare il
Regolamento Aste Telematiche COBAT pubblicato sul sito www.cobat.it e di conoscere ed
accettare le Condizioni Generali di Vendita all’Asta predisposte da COBAT e pubblicate sul
sito www.cobat.it e a tal fine allega copia del bonifico effettuato per l’Accreditamento.
Dichiara inoltre che il Prodotto acquistato all’Asta online di COBAT verrà utilizzato per la
successiva lavorazione nell’impianto di riciclo situato in ___________________________
via __________________________________
Dichiara infine di essere in possesso dei requisiti per l’Accreditamento indicati nel
Regolamento Aste Telematiche di COBAT all’art. 3 e di accettare espressamente e senza
riserva alcuna detta disposizione nonché, ora per allora, le determinazioni assunte
dall'esperto indipendente che opererà con le facoltà ed i poteri riconosciuti all'arbitratore ex
art. 1349 1^ co. cc.
La
persona
di
riferimento
da
contattare
per
qualsiasi
evenienza
è il Sig._______________________, n. tel._____________________,
e-mail ________________________________________

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c. la sottoscritta Azienda accetta espressamente:
-

L'intera clausola 3. ACCREDITAMENTO e la clausola 9. FORO COMPETENTE del
REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE COBAT;
Gli artt. 3 (“Consegna, trasporto e trasferimento dei rischi”), 4 (“Qualità e reclami”), 5
(“Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità”), 6 (“Garanzie fornite
dall’Aggiudicatario”), 7 (“Fideiussione”), 8 (“Prezzo”), 9 (“Pagamento e fatturazione”),
10 (“Cessione”), 12 (“Clausola risolutiva espressa”), 14 (“Forza maggiore”), 17 (“Foro
competente”) delle Condizioni generali di Vendita all’Asta predisposte da COBAT
TIMBRO E FIRMA
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