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Oggetto: Conferma va‖ dita annua:e Certificato n° 303R13.01256 de130 agOsto 2013 secondo RG 301崚 008 CE

A seguito della Dichiarazione di sussistenza delle competenze da Lei rilasciata ai sensi del DPR 445[2OOO, del RT-28
delle verifiche effettuate da STS, con la presente:

CONFERM:AMO LA VAL:DITA

Del certificato n"303P.13.01256 emesso in data 30 agosto 2013 fino al prossimo 29 agosto 2015.

Le ricordiamo che il certificato in suo possesso ha validiti decennale subordinata al rispetto degli obblighi riportati nel
RG-002 da Lei sottoscritti con l'accettazione del contratto e degli aggiornamenti.

Al fine del mantenimento della validiti del certificato, Le ricordiamo quindi che dovrA inviarci una ulteriore
Dichiarazione di sussistenza delle competenze entro il prossimo 29 agosto 2015 relativa alle attivita svolte nel periodo
intercorso da oggi a tale data.

Le ricordiamo inoltre che il presente documento deve essere conservato per tutto il periodo di validiti del certificato.

Entro 10 gg dalla data di emissione presente, STS provvederi ad inserire i dati relativi alla conferma validiti del Suo
certificato nel Registro Telematico delle Persone e lmprese Certificate.

Forn′ 05 agOsto 2014

Note:

ll presente certificoto i emesso do STS Sil nel rispetto di quonto Wevisto dol Regolomento RGC-002 per lo
certificozione delle persone di cui dl RG j0j2008 e RT-28.

Si ricordo che lo validitd del presente certificoto O subotdinato all'effettuozione delle sorveglianze onnuoli.

Per eventuoli informozioni sullo stoto di voliditd del presente certificoto tivolgersi o STS srl.

L'utilizzo dei loghi di 5TS e del mdrchio Accredio d tegoloto dol documento RGC-002.
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