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Modello 2 

DICHIARAZIONE REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARAI 

 

 

AL COMUNE DI DOLIANOVA 

PIAZZA BRIGATA SASSARI, 7 

09041 – DOLIANOVA (SU) 

 

 

RDO per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale del Comune di 
Dolianova 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato il__________________________________ a ______________________________________________ 

e residente nel Comune di __________________ Prov. ___ in via _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________  

con partita IVA n. _______________________________________________________________________  

telefono _____________ e-mail _________________________________ fax _______________________ 

 

DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO nel seguente modo: 

 

 imprenditore individuale, società, anche cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro per conto della/e seguente/i 
consorziata/e _______________________________________________________________________; 

 consorzio tra imprese artigiane per conto della/e seguente/i 
consorziata/e _______________________________________________________________________; 

 consorzio stabile per conto della/e seguente/i consorziata/e 
____________________________________________________________________________________; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro avente la seguente natura giuridica: 
___________________________________________________ sulla base della seguente legislazione 

                                                 

I A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in 
originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). 
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vigente nello Stato di provenienza: _____________________________________________________; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

 orizzontale                     verticale            misto con le imprese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

 orizzontale                     verticale            misto con le imprese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, 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,   

 

D I C H I A R A: 

1) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono:II 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

                                                 
II Indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

2) che i nominativi di altri soggetti titolari di cariche o qualifiche sono III: 

                                                 
III Art. 85 del DLgs n. 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
Impresa individuale 

1. Titolare dell’impresa 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Associazioni 
1. Legali rappresentanti 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 

Società di capitali anche consortili, Cooperative, Consorzi Cooperativi o Società a Responsabilità Limitata 
1. Legale rappresentante 
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale 
5. socio di maggioranza (nelle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4) 
6. socio (in caso di società di capitali con socio unico) 
7. membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che 

svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs n. 231/2001; 
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 

Società semplice e in nome collettivo 
1. tutti i soci 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Società in accomandita semplice 
1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Società estere con sede secondaria in Italia 
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Società estere prive di sede secondaria  con rappresentanza stabile in Italia 
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o 

direzione dell’impresa 
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) 
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 
2. Direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna legale 
rappresentante 

1. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure 

detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione 
pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico 
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Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

3) che i nominativi dei componenti del collegio sindacale oppure, ove previsto, i nominativi dei 
soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del DLgs n. 
231/2001 sono: 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

                                                                                                                                                                  
1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri di cui alla 

nota 2) 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate (inoltre relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione di cui alla nota 2) 
5. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 3) 
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di imprese 
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’estero, nonché le persone fisiche presenti al loro 

interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 2) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le 
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei 
giochi pubblici, oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i 
consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia 
deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio 
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia 
di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante 
altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di 
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori 
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
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residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

4) che i nominativi di altri soggetti soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

5) che le sedi secondarie e le unità locali sono: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________; 
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6) ai sensi del DLgs n. 159/2011 e del D.P.R. n. 444/2000 dichiara che i familiari conviventi di 
maggiore età dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia sono i seguenti (vedi 
nota III). 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________, cognome ______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . _____________________________________ qualifica _________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

 

7) che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato 
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori 
ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che 
concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani); 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 DLgs n. 50/2016): 

 

8) che in merito ai “Motivi di Esclusione” di cui all’Art. 80 del DLgs n. 50/2016: 

I. l’operatore economico NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reatiIV: 

                                                 
IV (l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, 
dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del DLgs n. 152/2006, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 
definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, 
comma 1, lettera a) DLgs n. 50/2016); 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 
2635 del codice civile (art. 80, comma 1, lettera b) DLgs n. 50/2016); 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, 
comma 1, lettera b-bis) DLgs n. 50/2016); 

d) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità Europee (art. 80, comma 1, lettera c) DLgs n. 50/2016); 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lettera d) DLgs n. 50/2016); 

f) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del DLgs 
n. 109/2007 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e) DLgs n. 50/2016); 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il DLgs n. 24/2014 (art. 80, comma 1, lettera f) DLgs n. 50/2016); 

h) ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g) DLgs n. 50/2016); 

II. NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, 
DLgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, DLgs 
n. 159/2011 (art. 80, comma 2, DLgs n. 50/2016); 

III. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, DLgs 
n. 50/2016); 

IV. di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, DLgs n. 
50/2016 (art. 80, comma 5, lettera a) del DLgs n. 50/2016); 

V. di NON essere stato sottoposto a fallimento o di NON trovarsi in stato di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo o NON sia in corso nei suoi confronti un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 
110 del presente Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80 comma 5 

                                                                                                                                                                  
tipo di società o consorzio. (art. 80, comma 3, DLgs n. 50/2016) 
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lettera b) del DLgs n. 50/2016) 

ovvero 

di trovarsi in stato di: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

VI. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia la sua 
integrità o affidabilità (art. 80 comma 5 lettera c) del DLgs n. 50/2016); 

VII. di NON aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 
comma 5 lettera c-bis) del DLgs n. 50/2016); 

VIII. di NON aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili 
(art. 80 comma 5 lettera c-ter); 

IX. di NON aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 lettera c-quater) 
del DLgs n. 50/2016); 

X. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, DLgs n. 50/2016 (art. 
80 comma 5 lettera d) del DLgs n. 50/2016); 

XI. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto (art. 80 comma 5 lettera e) del 
DLgs n. 50/2016); 

XII. di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
DLgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs n. 
81/2008 (art. 80 comma 5 lettera f) del DLgs n. 50/2016); 

XIII. di NON aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lettera f-bis) del DLgs n. 
50/2016);  

XIV. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lettera f-ter) del DLgs n. 50/2016); 

XV. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione (art. 80, comma 5 lettera g) del DLgs n. 50/2016); 

XVI. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 
n. 55/1990 (art. 80 comma 5 lettera h) del DLgs n. 50/2016); 
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XVII. ai sensi dell’ art. 80 comma 5 lettera i) del DLgs n. 50/2016: 

□ di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 
17, Legge n. 68/1999 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure 
occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000); 

□ di non essere assoggettabile alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 (per le imprese 
con non più di 15 dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) in quanto 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

XVIII. di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
n. 152/1991, convertito con modifiche dalla Legge n. 203/1991, i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, Legge n. 689/1981 (art. 80, comma 5, 
lettera l) del DLgs n. 50/2016); 

XIX. di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m) del DLgs n. 50/2016); 

XX. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 80, 
comma 3 del DLgs n. 50/2016: 

 NON vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno; 

ovvero 

 Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 

Fino al Carica Cognome e nome 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

      

      

      

 

nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto 
penale di condanna per reati, ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs n. 50/2016; 

ovvero 

 Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 

Fino al Carica Cognome e nome 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 
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nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di 
condanna per i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del DLgs n. 50/2016 e che l’impresa 
ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (indicare le misure adottate): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________; 

 

Luogo e data _______________________ 

          IL RICHIEDENTE 

            (timbro e firma) 

_______________________________ 

 

 

N.B.  

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  

 

SI ALLEGA:  

□ copia documento di identità 

 


