Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi
Servizio Economato

Modello
Allegato 2

Stazione Appaltante:
COMUNE DI MONZA

Marca da bollo
€ 14,62
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla procedura aperta in ambito nazionale, lotto unico, per l’affidamento del servizio di gestione
delle procedure telematiche di acquisto per un periodo di mesi 60
(CIG 2073206FB2 - C.U.P. B59H11000120004

dott. Luca Pontiggia
(Responsabile del procedimento)
Impresa:
(parte riservata all’Amministrazione)
Domanda di partecipazione n:

Termine scadenza presentazione offerte:
Offerta pervenuta in data:
/

/

Domanda di partecipazione ammessa:
S

I

N

O

(da compilare in caso di non ammissione)
Motivi della non ammissibilità:
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IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________
NATO A ______________________________________IL ___________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI 1 ____________________________________________________
DELL’IMPRESA_____________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA SINGOLARMENTE;
e a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO
A VERITA’

1.1.DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE ___________________________________________
FORMA GIURIDICA (barrare la casella che interessa)
o
Ditta individuale
o
Società in nome collettivo
o
Società in accomandita semplice
o
Società per azioni
o
Società in accomandita per azioni
o
Società a responsabilità limitata
o
Società cooperativa a responsabilità limitata
o
Società cooperativa a responsabilità illimitata
o
Consorzio di cooperative
o
Consorzio di imprese/società
1.2.SEDE LEGALE
_______________________________________________________
1.3. SEDE OPERATIVA _______________________________________________________
1.4. NUMERO DI TELEFONO ______________________ ______________________________
1.5. N. FAX
____________________________________________________
1.6 CODICE FISCALE
1.7. PARTITA I.V.A.
1

Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza
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1.8. CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/……….
1.9. REFERENTE PER LA GARA
COGNOME _________________________________________________________________
NOME
_________________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:
__________________________________________________________________________
N. TEL. ________________ N. FAX___________________ _____________________
N. CELL. ________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ___________________________________________________
1.10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, PERSONE CHE LI COMPONGONO (nominativi dei
componenti e loro dati Anagrafici), NONCHE’ POTERI LORO CONFERITI (in particolare,
per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del
consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.11 Dati anagrafici e di residenza dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza
cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1,
lettera c) del Dlgs n. 163/2006)(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e
relativa data di cessazione dall’incarico)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2)DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47
DPR n. 445/2000) ATTESTANTI:
a) che la società risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione del Paese di
appartenenza per le imprese straniere, che l’oggetto sociale dell’impresa, come da
registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l’oggetto della presente
gara;
b) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni
pubbliche regionali e/o locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di
partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in l. 248/2006;
c) la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i; ovvero in caso di
firmatario/i diverso/i dal/i legale/i rappresentante/i l’idoneità dei poteri del/i
medesimo/i sottoscrittore/i;
d) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari (articolo 38, lettera c), del Dlgs
n. 163/2006); in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti muniti di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale. La presente dichiarazione deve essere
presentata, a pena esclusione, dai soggetti di seguito elencati anche se cessati nel
triennio antecedente la pubblicazione del bando:
1)nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615 - ter del CC,
o di società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di consorzi di
cui all’articolo 2612 del CC, dal legale rappresentante, dagli eventuali altri
componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dall’institore e
dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
2)per i consorzi di cui all’articolo 2602 del CC dal legale rappresentante, dagli
eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza,
dall’institore, dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
3)da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dall’institore e dal
sottoscrittore l’istanza di ammissione;
4)da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,
dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
5)se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del CC da tutti coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e dall’institore. Si ricorda che i
decreti penali di condanna hanno valore di sentenza;
(eventuale – in caso negativo barrare)
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d)
di
avere
subito
condanne
relativamente
a:
__________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.______del _________c.p.p _____________ nell’anno_______________
e di aver __________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1
Direttiva CE 2004/18.)

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza (art. 38 – comma 1
– lettera g) del Dlgs. 163/2006);
f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non siano in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni, che non si trova in stato di sospensione
dell’attività commerciale (art. 38 – comma 1 – lettera a) del Dlgs. 163/2006);
g) che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori
gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice (art. 38 – comma 1 – lettera f) del Dlgs. 163/2006);
h) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli da 38 a 44 del Dlgs.
163/2006 (art. 38 – comma 1 – lettera h) del Dlgs. 163/2006);
i) di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni
di lavoro previste dalla vigente normativa;
j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori (art. 38 – comma 1 – lettera i) del Dlgs
163/2006), secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza e di
avere i seguenti dati di posizione assicurativa2:
Inps di______________________________matricola______________________________
Inail di _________________________________matricola _________________________
Altri istituti_______________________di_____________matricola__________________
(barrare l’opzione che non interessa)
k) l’insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile, con altri concorrenti nella stessa gara o di qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte negli appalti siano imputabili ad un unico centro
decisionale;
o, in alternaltiva
k) di essere in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del
Codice Civile con altri concorrenti nella stessa gara o di essere in una qualsiasi
relazione anche di fatto con gli stessi, ma di aver formulato autonomamente la propria
offerta; l’altro concorrente in questione è _____________; tale dichiarazione è
2

Qualora l’impresa non abbia una posizione contributiva in Monza può indicarne una o più in
altre sedi, fermo restando che, in caso di aggiudicazione dovrà essere aperta una posizione
contributiva in Monza (ex art. 26 – Capitolato d’Appalto)
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corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta – i documenti devono essere inseriti, pena
esclusione, in separata busta chiusa allegata alla presente istanza.
(barrare l’opzione che non interessa)
k-bis) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L.
203/91);
o, in alternaltiva
k-bis) che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della L. 24/11/1981 n.
689 (art. 2 della Legge n. 94 del 15/07/2009);
La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena esclusione, da:
1) nel caso di società di capitali, anche consortili, ai sensi dell’art. 2615 ter del C.C., o
di società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di consorzi di
cui all’art. 2612 del C.C., dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti
del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza, dall’institore e dal
sottoscrittore l’istanza di ammissione;
2) per i consorzi di cui all’art. 2602 del C.C. da tutti coloro che ne hanno la
rappresentanza, dagli eventuali altri componenti del Consiglio di Amministrazione
muniti di rappresentanza, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
3) per le società in nome collettivo da tutti i soci, dall’institore e dal sottoscrittore
l’istanza di ammissione;
4) per le società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari, dall’institore
e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
5) per le società di cui all’art. 2506 del C.C., da tutti coloro che la rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato e dall’institore.
l) che ai sensi delle leggi n. 55/1990 e n. 1423/1956 e successive modificazioni ed
integrazioni non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi
all’assunzione di pubblici contratti. La presente dichiarazione deve essere presentata,
a pena esclusione, da:
1. nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615 - ter del
CC, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di
consorzi di cui all’articolo 2612 del CC, dal legale rappresentante, dagli eventuali altri
componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dall’institore e
dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
2. per i consorzi di cui all’articolo 2602 del CC dal legale rappresentante, dagli
eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza,
dall’institore, dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
3. da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dall’institore e dal
sottoscrittore l’istanza di ammissione;
4. da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,
dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
5. se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del CC da tutti coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e dall’institore.
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(barrare l’opzione che non interessa)
m) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis –
comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge
22/11/2002 n. 266 (art. 38, comma 3 , del dlgs. 163/2006);
o, in alternativa
m) di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14
– della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266
ma che il periodo di emersione si é concluso;
m - bis) che alla Ditta non é stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure
cautelari di cui al Dlgs. n. 231/2001 che impediscano di contrattare con
l’Amministrazione (art. 38 – comma 1 – lettera m) del Dlgs. 163/2006);
solo per le cooperative/consorzi di cooperative
n) di essere regolarmente iscritta/o all’albo delle cooperative di cui al DM 23.06.2004;
o) di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere
remunerativo il prezzo offerto;
p) di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel
bando per la presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni
proposte in gara in caso di revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza,
recesso dell’aggiudicatario che lo precede nell’ordine di aggiudicazione che si
verifichino in tale predetto periodo;
q) di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel disciplinare e
nel capitolato;
q-bis) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
r) di non partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale ed
in associazione d’impresa/consorzio/società consortile;
s) la non partecipazione in forma singola od in differenti raggruppamenti di
imprese/consorzio/società consortile che abbiano identità totale o parziale delle
persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante/amministratore con potere di
rappresentanza/soggetto con potere di rappresentanza;
(barrare l’opzione che non interessa)
t) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili. Con
tale dichiarazione deve essere attestata da parte del legale rappresentante/persona
munita di idonei poteri di rappresentanza l’ottemperanza agli obblighi di assunzione
(circolare n. 10/2003 del ministero del lavoro);
in alternativa
t) che l’impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15,
ovvero che l’impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili poiché , pur avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra 15 e 35, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 18.01.2000
(circolari n. 4/2000, n. 41/2000 e n. 79/2000 del ministero del lavoro);
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u) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico
dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del
contratto, i diritti di segreteria il rimborso stampati;
v) di avere realizzato volume d’affari la cui media nel triennio 2008/2009/2010 non
deve essere inferiore ad €. 150.000,00= Iva esclusa.
L’Impresa inoltre dichiara di impegnarsi a trasmettere, in caso di aggiudicazione, con
le modalità di cui al punto B) del disciplinare di gara, a pena di decadenza dalla
stessa, la documentazione comprovante il dato predetto;
ESERCIZI FINANZIARI

VOLUME AFFARI

2008
2009
2010
Somma esercizi 08/09/10
v - bis) l’indicazione di almeno due istituti di credito/intermediari autorizzati ai sensi
del Dlgs n. 385/1993, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa al
fine dell’assunzione del servizio in questione. A pena esclusione dovranno essere
allegate le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati che dovranno fare esplicitamente
riferimento, pena esclusione, all’oggetto della presente gara, nonché al relativo
importo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/o consorzi ai sensi degli
articoli 2602 e 2612 del Codice Civile, le dichiarazioni devono essere presentate da
ciascuna impresa esecutrice con riferimento alla parte proporzionale dell’importo base
complessivo per il quale ciascuna impresa si intende impegnare;
__________________________________________________________________________
(indicare istituti/intermediari)

w) di essere in possesso di attestazioni di servizi identici a quello oggetto della
presente gara svolti con buon esito nel triennio 2008/2009/2010 a favore di Enti
pubblici in uno degli anni 2008, 2009, 2010, per un valore complessivo non inferiore
ad € 150.000,00= IVA esclusa e di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, con
le modalità di cui al punto B) del disciplinare, a pena di decadenza dalla stessa, le
certificazioni rilasciate o vistate dal committente in originale o in copia autentica ex
articolo 18 del DPR n. 445/2000. É consentita la sommatoria per un massimo di cinque
referenze di servizi sino all’importo indicato.
A titolo interpretativo, con riferimento alla dichiarazione relativa alla lett. w), per
“servizi svolti” si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli
in corso di esecuzione limitatamente alla sola parte eseguita e contabilizzata. In tal
caso, il “buon esito” sarà riferito alla sola parte eseguita e contabilizzata.
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n. Prog.
Servizio

Descrizione
del servizio3

Ente/società
Destinatario/a

TOTALE importo servizio per singole
annualità

Importo in €. Importo in €.
Servizio
Servizio Anno
Anno 2008
2009
IVA Esclusa
IVA Esclusa

Importo in €.
Servizio Anno
2010
IVA Esclusa

€

€

€

x) di avere la disponibilità di un software applicativo integrato per la completa assunzione
del ruolo di gestore del sistema secondo le specifiche del presente capitolato;
y) l'impegno, per tutto il periodo del servizio, a non instaurare rapporti con i concorrenti,
anche potenziali, delle gare del comune di Monza, né in qualità di mandatario, né di
agente, mediatore, procacciatore d'affari comunque denominato, ed a garantire piena
terzietà nei rapporti con le imprese concorrenti ed estraneità alle procedure concorsuali;
y – bis) l'impegno ad apportare tempestivamente tutte le modifiche previste dalle norme
vigenti, per consentire al Comune gli adempimenti previsti dalla legge senza alcun ritardo
e senza aumento di costi;
z) l'obbligo di non porre alcun costo a carico delle imprese che concorreranno alle gare on
line ed al mercato elettronico;
z – bis) l’impegno a stipulare apposita copertura assicurativa, così come previsto dall’art
21 del capitolato;
(eventuale)
z-ter) che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi
all’Impresa ausiliaria ……………. (indicare nominativo impresa, ......... con sede legale in
........ Via ............. CAP......... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero
telefonico ........... e numero fax ....... ) …..
z-quater) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio di ogni
comunicazione inerente alla gara;

3

Specificare la tipologia del servizio
9
Settore Bilancio
P.zza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372362 | Fax 039.2372560
Email lpontiggia@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza. it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

(barrare l’opzione che non interessa)
z-quinquies) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
Legge n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
o, in alternativa:
z- quinquies) di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto
motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso, indicare le
parti non autorizzate all’accesso;
(solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
appartenenti alle così dette “black list” di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M.
21/11/2001 e s.m.i.)
(barrare l’opzione che non interessa)
z-sexies) di avere richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze
l’autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 122/2010, necessaria per la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e per la stipula dei
contratti pubblici; l’impresa deve allegare, pena esclusione, alla presente domanda
copia dell’istanza di cui all’art. 4 del D.M. 14/12/2010 inviata al Ministero;
in alternativa
z-sexies) di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze di cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122/2010, e di cui al D.M. 14/12/2010, necessaria per la partecipazione alle
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e per la
stipula dei contratti pubblici; l’impresa deve allegare, pena esclusione, alla
presente domanda copia dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata dal MEF.

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________
NATO A ______________________________________ IL _____________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI4_______________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO
DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.76 DEL
DPR N. 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO

4
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DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO A
VERITA’

DATA

FIRMA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione
amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di
errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione richiesta
tramite la compilazione diretta del presente modulo.
Il
modulo
deve
essere
sottoscritto
con
firma
leggibile
Rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

dal

Legale

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte,
provvedendo a barrare e completare le parti interessate.
La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con
l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del DPR n. 445/2000.
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