Al Comune di Francavilla Fontana
Dirigente Ufficio Urbanistica ed Ambiente
Via Municipio 7
Oggetto: Domanda di partecipazione e connessa dichiarazione relativa all'avviso pubblico per
l’affidamento dell'incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto nell'ambito del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto RSU e servizi attinenti nel Comune di Francavilla Fontana
Il sottoscritto ...............................................................................................................................
nato il .............................. a ............................................ (PR) ....................................................
residente in ..................................................... alla Via/Piazza ....................................................
con studio in ............................................... alla Via/Piazza .........................................................
n. ...................... Tel. .................................. Fax ............................ Mobile ..................................
codice fiscale n. ....................................................... partita IVA n. ................................................
Indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata) al quale saranno trasmesse le comunicazioni
previste
dall’art.
76,
commi
5
e
6,
D.
Lgs.
n.
50/2016
e
s.m.i.:
.............................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
AVVERTENZA: Le mancate comunicazioni dovute a difetto di indicazione dell’indirizzo P.E.C.
(posta elettronica certificata) come richiesto rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
CHIEDE
di partecipare alla procedura di indicata in oggetto come:
◯ libero professionista singolo;
ovvero
◯ liberi professionisti associati nelle forme di cui alla Legge n. 1815/1939 e smi: .................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................;
ovvero
◯ capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra professionisti o di un consorzio già costituito fra i
professionisti ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................;
ovvero
◯ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio da costituirsi fra i
professionisti ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................;
ovvero
◯ mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio già costituito fra i
professionisti ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................;
ovvero
◯ mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio da costituirsi fra i
professionisti ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................;
DICHIARA
(nell’ipotesi di R. T .P. già costituito o da costituirsi) che verranno eseguite dal capogruppo
................................................................................................................................... le seguenti
attività ................................................................................................................................. nella
misura del ..................... dal mandante ............................................................................... le
seguenti attività ........................................................................................................................
nella misura del ......................................................;
Al fine della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi:
- dell’art. 76, comma 1, D. P. R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell’art. 75 D. P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell’art. 71 D. P. R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.
DICHIARA:
1. (alternativamente, crociando la sola condizione che ricorre):
◯ di non essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D. Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.
Lgs. n. 159/2011);
ovvero
◯ di essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D. L. n. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D. Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D. Lgs.
n. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi
dell’art. 80, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016;
2. (alternativamente, crociando la sola condizione che ricorre):
◯ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ovvero
◯ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis R.D. 16
marzo 1942, n. 267 e di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
……………………………………………. [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti
di cui ai successivi punti a.1-a.4;
ovvero
◯ di trovarsi già in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R. D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ................... n. ............. del
.............................. : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono
essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento
del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e
potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità
di impresa ausiliaria:
• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non
sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione
del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
3. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 81/2008;
4. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione, delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora artt. 5 e 6 del

D. Lgs. n. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575 (ora art. 67 D. Lgs. n. 159/2011);
5. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c. p. p. per reati indicati ed elencati dall'art. 80, comma 1, lett. a) - b) -c) - d) - e) - d) - f) e
g), D. Lgs. n. 50/2016. (Indicare eventuali sentenze di condanna, passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c. p. p. relative anche ad altre tipologie di reato diverse da quelle sopra specificate, nonché sentenze
di condanna, passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c. p. p. relativamente alle quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione. Si precisa che non dovranno essere indicate le condanne
quando il reato è stato depenalizzato o per le quali, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
competente, è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto o in caso di revoca
della condanna): ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
AVVERTENZA: relativamente al precedente punto 5, allegare dichiarazioni separate per i
soggetti diversi dal firmatario come indicati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
precisamente:
- direttore/i tecnico/i;
- tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al socio unico, persona
fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
trattasi di altro tipo di società;
Trattandosi di dichiarazioni concernenti dati e stati personali, le medesime dovranno essere
separatamente presentate, sottoscritte e accompagnate da fotocopia del documento di
identità, esclusivamente dai soggetti ai quali si riferiscono, non essendo ammissibile che dette
dichiarazioni vengano rese da altri soggetti diversi dai dichiaranti.
AVVERTENZA: relativamente al precedente punto 5, allegare dichiarazioni separate per i
soggetti diversi dal firmatario come indicati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
precisamente (direttore/i tecnico/i e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, ai
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o al socio unico, persona fisica, ovvero al socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società)
anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso per la
presente procedura.
Trattandosi di dichiarazioni concernenti dati e stati personali, le medesime dovranno essere
separatamente presentate, sottoscritte e accompagnate da fotocopia del documento di
identità, esclusivamente dai soggetti ai quali si riferiscono. Nella sola ipotesi in cui i soggetti
sopra citati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell'avviso
per la presente procedura, siano deceduti o irreperibili oppure sia particolarmente gravoso per
l’impresa affidataria reperire le relative dichiarazioni, è consentito al legale rappresentante o
titolare dell’impresa affidataria fornire una dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D. P. R. n. 445/2000, indicando “per quanto
a propria conoscenza” i fatti e le circostanze di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 80/2016.
6. (alternativamente, crociando la sola condizione che ricorre):
◯ che nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell'avviso per la presente procedura non
sono cessati dalla carica soggetti per cui vige il principio di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.
Lgs. n. 50/2016;
ovvero
◯ che nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell'avviso per la presente procedura sono
cessati dalla carica soggetti per cui vige il principio di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. n.
50/2016 di seguito indicati: (indicare nome, cognome, luogo di nascita data di nascita, carica ricoperta,
data di cessazione della carica e causa della cessazione):
........................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(tali soggetti dovranno rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto cinque come meglio
specificato alla voce “AVVERTENZA” che precede).
AVVERTENZA: Qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso per la
presente procedura siano cessati dalla carica soggetti che incorrono nelle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs n. 50/2016,
l’impresa dovrà fornire dichiarazione atta a dimostrare che l’impresa medesima ha adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di

quei soggetti per cui vige il principio di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs n.
50/2016 e cessati dalla nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso per la
presente procedura di gara, fornendo una ricostruzione storica delle cariche sociali nell’arco
dell’ultimo anno e gli elementi e/o documenti per provare detta dissociazione. Si precisa,
comunque, che l’esclusione ed il divieto di cui alla citata norma non operano quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
7. di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), e precisamente che non
ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito con
modificazione dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e che nei propri confronti non è stato richiesto rinvio a
giudizio per omessa denuncia di tali fatti nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell'avviso per
la presente procedura;
8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55. (Si precisa che l’esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici ha la durata di un
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non
è stata rimossa);
9. (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
◯ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
◯ di aver osservato le disposizioni di cui alla legge 68/99;
10. 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 è stabilita l’impresa. (Si
precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del DURC di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
12. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta
stazione appaltante, e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante;
13. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
...................................................... per la seguente attività .........................................................
...................................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati:
• numero di iscrizione ..............................................................................
• data di iscrizione ..................................................................................
• durata della ditta/data termine ..............................................................
• forma giuridica ....................................................................................
• titolari, soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
.........................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
14. che l’impresa/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e che mantiene le seguenti posizioni
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte):
INPS sede di ...................................., matricola n. .............................
INAIL sede di ..................................., matricola n. .............................
15. che non sussistono a carico dell’impresa violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita l’impresa. (Si precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo
di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. n. 602/1973 e costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazioni);
16. che nei confronti dell’impresa non risulta, ai sensi dell’art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
17. che nei confronti dell’impresa non risulta, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016,

alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
18. che l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs.
n. 50/2016;
19. che l'impresa non incorre nella causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. e), nonché art.
67, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;
20. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14, D.
Lgs. n. 81/2008 - Testo unico sicurezza;
21. di possedere il diploma di laurea in ingegneria e di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di ............................................ al n. ..................................... a far data dal
......................................;
22. di possedere il titolo di Ingegnere Ambientale e di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di ............................................ al n. ..................................... a far data dal
...................................... (compilare solo ove interessa);
23. (alternativamente, crociando la sola condizione che ricorre):
◯ (per imprese che non si trovano in nessuna delle ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
◯ (per imprese che si trovano in nessuna delle ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile) di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti rispetto ai
quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese,
partecipanti alla medesima gara (denominazione, ragione sociale e sede): ...................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
e di aver formulato autonomamente l’offerta e che pertanto la stessa non è riconducibile al medesimo
centro di interesse e/o decisionale;
ovvero
◯ (per imprese che si trovano in nessuna delle ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile) di
essere a conoscenza di partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti rispetto ai quali si
trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese
partecipanti alla medesima gara (denominazione, ragione sociale e sede): ................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
e di aver formulato autonomamente l’offerta e che pertanto la stessa non è riconducibile al medesimo
centro di interesse e/o decisionale;
24. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario;
25. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato).....
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
26. (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a
...................................................................................................
nonché
si
uniformerà
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
27. (alternativamente, crociando la sola condizione che ricorre): per quanto attiene alle
disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso:
◯ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge n. 383/2001;
ovvero
◯ che si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge n. 383/2001, dando però atto
che gli stessi si sono conclusi;
28. di avere nel complesso preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dell'incarico;
29. di essersi recato sul luogo di esecuzione dell'incarico;
30. di impegnarsi, in caso di affidamento, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, sulla struttura d’impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi;
31. di autorizzare il Comune di Francavilla Fontana al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n.
196/03;
32. DI AVER PRESO VISIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO E DI CONDIVIDERNE I
CONTINUTTI SENZA ALCUNA RISERVA;

Note
aggiuntive
facoltative
del
dichiarante:
.......................................................................................
...................................................................................................................................................
FIRMA
__________________________
Dichiara, altresì, di accettare in maniera espressa e in forma specifica le seguenti condizioni:
1. Di accettare, senza riserva alcuna, che la Stazione Appaltante potrà recedere anticipatamente dal
contratto, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata.
FIRMA
__________________________
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
FIRMA
__________________________
N. B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

