AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei lavori di realizzazione
nuovo spogliatoio per atleti nel campo di calcio comunale in via Amendola. (CIG
3743595053)
______________________________________________________________________________________________________

Data di Pubblicazione: 23 dicembre 2011
Data di Scadenza: 04 gennaio 2012 ore 13,00
Ufficio Responsabile: Servizio Opere Pubbliche Comune di Pedaso
Importo dell’appalto: € 150.648,48 (compresi €. 4.758,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre IVA 10%
PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 102 DEL 20.12.2011
Il Comune di Pedaso (FM) invita le imprese/raggruppamenti di imprese interessate a manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 7-bis
nonché dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di
un nuovo spogliatoio per atleti nel campo di calcio comunale in via Amendola.
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Pedaso (FM) – Servizio OO.PP.
Indirizzo postale: Piazza Roma n.6 – 63827 PEDASO (FM)
Indirizzo internet: http://www.comunedipedaso.it
Responsabile del Procedimento: Geom.Walter Sgariglia – tel. 0734/931319
posta elettronica: walter.sgariglia@ucvaldaso.it
Fax: 0734/931768
2. DESCRIZIONE DEI LAVORI:
Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto edilizio ad un unico piano da adibire a spogliatoi per
atleti, spogliatoi per giudici di gara e servizi igienici annessi, da costruire in adiacenza a quello esistente.
Gli spazi dell’attuale spogliatoio verranno recuperati e destinati perlopiù a magazzini e locali di deposito, a
locali per la visita medica e per il primo soccorso che mancano nell’edificio di progetto.
La nuova costruzione verrà realizzata con una struttura portante in c.a su fondazione costituita da plinti
travi rovesce e solaio , un parallelepipedo ad un unico piano delle dimensioni di mt 25,40*6,80 ed altezza
complessiva pari a mt. 4,00. All’interno sono stati progettati spogliatoi per atleti e spogliatoi per giudici di
gara, adeguati all’impianto sportivo in questione dove si svolgono incontri calcistici a livello
dilettantistico, secondo le norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con deliberazione del
Consiglio Nazionale del CONI n.1379/08 .

3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA (ART. 53 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/2006)
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Importo complessivo

€ 150.648,48 più IVA 10% di cui:

Importo a base d'asta

€ 145.889,54

Importo oneri di sicurezza

€ 4.758,94 non soggetto a ribasso

4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
Lavorazione

Cat. DLGS
163/2006

Qualificazione

Importo

Edifici civili e
industriali

OG1

Qualificazione obbligatoria

€ 125.148,48

Impianto idrico
sanitario

OS3

Qualificazione obbligatoria Scorporabile
Subappaltabile

€ 25.500,00

Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola, come
associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione
temporanea mista.
E' ammesso il subappalto ai sensi e nel rispetto degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 2 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.. Non e’ ammesso l’affidamento del subappalto a favore di imprese che abbiano
partecipato alla manifestazione di interesse e comunque alla procedura negoziata successiva.
In fase esecutiva si procederà ai sensi dell'art. 37 comma 11, 3° periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Per quanto riguarda i pagamenti dei subappaltatori, è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il
predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà in base alle prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà
successivamente inviate alle imprese interessate, ritenute idonee, e selezionate in numero di 5, mediante
sorteggio fra quelli inseriti nell’elenco formato ai sensi del presente avviso, in virtù del principio generale
di efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 122 comma 7-bis del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio della non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. Se il numero di operatori iscritti nell’elenco non sara’ pari ad almeno cinque, il RUP potra’
integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri soggetti individuati mediante indagine di mercato,
fino al raggiungimento del numero stabilito.Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, così
come previsto dall'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara. I soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, saranno
individuati mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica il giorno 10/01/2012 alle ore 16,00 presso
l’UTC del comune.
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6. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
7. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna
frazionata, dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, salvo i casi previsti dall'art. 31 del Capitolato
Speciale di Appalto.
8. DOCUMENTAZIONE:
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Servizio Tecnico del Comune di Pedaso negli orari di
apertura al pubblico.
9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO:
Sono ammesse a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.,
anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire, ai sensi e nelle forme di cui al medesimo art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e succ. mm.ii..
In caso di partecipazione di associazioni d’imprese i requisiti richiesti devono essere posseduti e dichiarati
da ciascun componente il raggruppamento.
La manifestazione di interesse, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante
dell’impresa o, nel caso di RTI costituita, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o, in caso di
RTI costituendo, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
2) indicazione dell’indirizzo e-mail (pec) e numero di fax al quale inviare la lettera di invito;
3) dichiarazione in merito all’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato al n. .............. (indicare il numero di iscrizione), con l'indicazione:
per le imprese individuali: del titolare dell'impresa; del/i direttore/i tecnico/i; della persona designata a
rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;
per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari; del/i direttore/i tecnico/i; della persona
designata a rappresentare ed impegnare legalmente la società;
per tutti gli altri tipi di società o consorzio: degli amministratori muniti di rappresentanza; del/i direttore/i
tecnico/i; della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la società;
4) dichiarazione rilasciata con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante che la ditta non si trova in
uno dei casi previsti dall'art. 38, co. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
del D. Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.;
5) (per le A.T.I. formalmente costituite e per i consorzi) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34,
comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o in consorzio;
6) (in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita) l’impegno a raggrupparsi nelle forme
di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 prima della sottoscrizione del contratto, con l’indicazione
dell’impresa capogruppo, sottoscritto dal legale rappresentante di ogni singola impresa interessata al
raggruppamento;
7) copia attestazione, relativa alle categorie attinenti alla natura dei lavori da affidare, rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità.
10. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana utilizzando il modello allegato 1) corredato delle
dichiarazioni di cui al punto 9 e sottoscritta come indicato al punto 9, e completa degli allegati richiesti
(articoli n.1 e 7 del punto 9 –fotocopia documento e attestazione SOA) , deve essere inserita in una busta
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chiusa e recante sul frontespizio, oltre al mittente e la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, la dicitura:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione della ditta [nominativo della richiedente] alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i lavori di “Realizzazione di nuovo
spogliatoio per atleti nel campo di calcio comunale in via Amendola”.
Detta busta deve pervenire all'Ufficio Archivio e Protocollo di questo Comune entro le ore 13.00 del giorno
04 gennaio 2012 pena l’esclusione dalla procedura.
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito autorizzata o a mano.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Al riguardo, non sarà accettato il plico giunto all'Ufficio Protocollo oltre il termine sopra individuato ma
spedito dal mittente prima del predetto termine.
Allo scopo, farà fede la certificazione del funzionario del sopra citato Ufficio a ciò addetto.
Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della
manifestazione e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute entro il
termine stabilito.
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il consenso, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel
prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.
Pedaso li 23 Dicembre 2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Walter Sgariglia)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

( ALLEGATO 1)

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente
Spett.le Comune di Pedaso
Piazza Roma n.6
63827 PEDASO (FM)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO PER ATLETI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE IN VIA AMENDOLA.
PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 102 del 20/12/2012
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
dell’impresa
con sede legale in
con sede operativa in
in via
Tel. n.
Indirizzo pec:
partita IVA n.
codice fiscale

codice fiscale n.
a

n.

Cap.

Fax n.

MANIFESTA IL
PROPRIO
INTERESSE
a partecipare alla
procedura
negoziata in
oggetto come
(in caso di concorrente singolo)

imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a)
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]
ovvero

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]
ovvero

consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
ovvero
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mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
(in caso di
impresa associata
ai sensi dell’art.
92, del DPR n.
207/2010)

impresa associata ai sensi dell’art. 92, del DPR n. 207/2010
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1.

che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni come di seguito dettagliatamente specificato:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e che
non sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
g) che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la stessa è stabilita;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al
possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l)
di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
ovvero
di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della
legge n. 68/99;
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, con la legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) di non aver subito la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
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m-ter) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa prevista dalla lettera b) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del
bando (barrare la casella che interessa):
NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991
n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di
necessità)
E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203,
ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra cui: ____________________________________
m-quater)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
di trovarsi, rispetto all'impresa _____________________________, partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, ma di aver formulato autonomamente l'offerta, come da documentazione allegata ed inserita
nell'apposita busta contrassegnata con la lettera D

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di
per la seguente attività:

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero e data di iscrizione: __________________________________________________;
durata della ditta/data termine: ________________________________________________;
forma giuridica: ___________________________________________________________;
codice attività (relativamente all’attività principale): _______________________________;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, titolari, soci, per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari, indicando anche, se presenti, i suddetti soggetti che sono
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e, se presenti soggetti cessati dalla carica,
anche la data di cessazione)

(solo per le cooperative):
di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e
che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
DICHIARA INOLTRE
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(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): con
riferimento al divieto posto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 che il consorzio di cooperative
di produzione e lavoro ovvero il consorzio di imprese artigiane manifesta l’interesse a partecipare alla
presente procedura per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e (1)

in alternativa (2)
i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 intendono eseguire in proprio
i lavori di cui trattasi;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) : che le
imprese/soggetti consorziati del consorzio stabile (per i quali ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è vietata la partecipazione alla presente procedura) sono
le seguenti (indicare denominazione e sede legale):

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006):
che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti (indicare
denominazione e sede legale)

le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
qualificata come capogruppo, i;
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente:
(scegliere una delle tre seguenti opzioni e cancellare od omettere le altre)
−

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010;
oppure

1



() Relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

2



() Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto.
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−

raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del DPR n. 207/2010;
oppure

raggruppamento temporaneo di tipo misto, ai sensi dell’art. 37, comma 6 ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 163/2006;
−

di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DATA E FIRMA
______________________

______________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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