Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DIGARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SINO AL 31.12.2023. DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ resa ai sensi e per gli
effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs n. 50/2016, la
dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello dovrà essere compilata e sottoscritta dal consorzio e dal consorziato
eventualmente indicato. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da
consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma
2, lett. d) ed e) D.Lgs n.50/2016.
In ogni caso dovrà essere allegata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore

Ilsottoscritto
il

natoa
eresidentea

,

in Via/Piazza

legale rappresentante in qualità di
dell’Impresa

(specificare)

avente sede legale a

,

in via

, avente sede operativa a (se diversa da quella legale) a
invia

,

e con partita I.V.A

C.F.
telefono.

,email

PEC
;
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto quale (barrare e completare)
IN CASO DI CONCORRENTE SINGOLO
 imprenditore individuale, anche società commerciale /società cooperativa (lett. a) art. 45,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016);
OVVERO
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. n.
422/1909, smi, (lett. b) 45, comma 2, D.Lgs. n.50/2016.)
OVVERO
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter
cod. civ., tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro [lett.c) art. 45, comma 2, D.Lgs. n.50/2016.]
IN CASO DI R.T.I O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI
 capogruppo di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti di cui alle lett. d), e) ,g) art. 45,
comma 2 D.Lgs. n.50/2016.
OVVERO
 mandante di RTI o di un consorzio ordinario di concorrenti di cui alle lett. d), e), g) art. 45,
comma 2 D.Lgs. n.50/2016.
OVVERO
 operatore economico stabilito in altri Stati membri di cui all’art. 45, comma 1 D.Lgs. n.
50/2016;
e di essere ammesso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016 smi
per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Enna, e consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 DPR n.
445/2000 smi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste;

1

Allegato A)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
1) di essere un soggetto a cui ai sensi dell'art. 208 D.P.R. n. 267/2000 smi, può essere affidato il
servizio di tesoreria oggetto della presente procedura e in particolare diessere
□ una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere
iscritta all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del medesimo D.Lgs. (specificare, con apposita
dichiarazione da inserire nella “Busta A” la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli
estremi di iscrizione all’albo);
□ altro soggetto abilitato per legge (specificare con apposita dichiarazione da inserire nella
“Busta A” la tipologia, la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e tutti gli altri elementi
necessari ad attestare l’idoneità a parteciparealla gara )
:

2) di essere iscritta nel RegistrodelleImpresedellaC.C.I.A.A.di
per attività inerenti il tipo del servizio in oggetto ed attesta i seguentidati:
- numerodiiscrizione
datad’iscrizione
- durata dell’Impresa / data termine:
- forma giuridica dell’Impresa concorrente (barrare ecompletare)
 impresa individuale
 società (specificare denominazione/ragionesociale)


,

consorzio (specificare denominazione/ragionesociale)

operatore economico stabilito in altri Stati membri di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.;
 altro (specificare)
- che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 D.Lgs n. 50/2016 (IMPRESA INDIVIDUALE: titolare e
direttore tecnico (ove presente); SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: soci e direttore tecnico (ove
presente); SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: soci accomandatari e direttore tecnico (ove
presente) ALTRO TIPO DI SOCIETA’ o CONSORZIO: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico (ove presente)
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci) sono i seguenti (indicare nominativi, esatte generalità, nonché poteri loroconferiti)


- che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 D.Lgs n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (IMPRESA INDIVIDUALE: titolare e
direttore tecnico (ove presente); SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: soci e direttore tecnico (ove
presente); SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: soci accomandatari e direttore tecnico (ove
presente) ALTRO TIPO DI SOCIETA’ o CONSORZIO: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico (ove presente)
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci) sono i seguenti (indicare nominativi, esatte generalità, nonché poteri loroconferiti)

Si precisa che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda le suddette
attestazioni devono essere rese anche dai citati soggetti che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara (in tal caso compilare anche il modello Allegato A – sezione 2 o,
alternativamente , sezione 3)
3) perlesocietàcooperativeoiconsorzidicooperative:diessereregolarmenteiscrittonel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)
 Albo regionale delle Cooperative
 Albo delle società cooperative di cui al DM 23.06.2004 istituito prezzo il Ministero delle Attività
Produttive
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4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. ed in
particolare:(barrare la casella cheinteressa)
 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
cod.proc.pen., anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6
D.Lgs n. 50/2016 per uno o più dei seguentireati
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis cod.pen. 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 DPR n. 309/1990, dall’art. 291 quater DPR n. 43/1973 edall’articolo
260 D.Lgs n. 152/2006 quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cuo agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 cod. pen. nonchè all’art. 2635 cod.civ.;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
ComunitàEuropee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attivitàterroristiche;
e) delitti di cui agli att. 648bis, 648ter, 648ter.1 cod. pen. riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 D.Lgs n. 109/2007 e succ.mod
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n.
24/2014
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con laP.A.
oppure
 di aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
cod.proc.pen., per uno dei reati sopra elencati (in tal caso compilare anche il modello Allegato A –
sezione 1)

5) ai sensi dell’art. 80, comma 3 che le sentenze o i decreti di cuisopra
 non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando digara;
oppure
 sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando digara
sentenza n.
del
ma l’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionatamediante
(indicare TUTTE le condanne subite, per qualsiasi reato in qualunque tempo commesso).
N.B. Riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione
sul certificato del casellario giudiziale rilasciato ad istanza deiprivati.
L’esclusione dalle gare d’appalto ed il divieto di contrarre con la P.A., in ogni caso, 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.

6) Ai sensi dell’art. 80, comma4,
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso: Agenzia delle Entrate di
via
nr.tel
fax
). Tale dichiarazione
oppure
di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta
dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande che si allega in copia;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti e che è in possesso delle seguenti specifiche posizioni (in caso di più posizioni ,
indicarle tutte)

INPS:
INAIL:

sede di.
sede di.

,
,
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7) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste ai sensi dell’art. 80,
comma 5 e inparticolare;
lettera a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 D.Lgs n.50/2016
lettera b) (barrare la lettera che interessa)
a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il
caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D.Lgs
n.50/2016
oppure,
b) di essere in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. n. 267/1942 (in tal caso fornire apposita dichiarazione da inserire nella “BustaA”)
lettera c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contatto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini del
proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso 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
lettera d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 D.Lgs n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
lettera e) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 D.Lgs
n. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
lettera f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2lett.
c) D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs n.81/2008;
lettera h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. n. 55/1990
(NB: l’esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
lettera i) (barrare la casella che interessa)

o

o

di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 L. n. 68/1999 smi. I suddetti fatti, stati o
qualitàsonoverificabilipressoilcentroperl’impiegoelaformazionedellaProvinciadi
via
nr.tel
fax
;
di non essere tenuto agli obblighi di cui all’art.17 L.n.68/1999 s.m.i.in quanto
:
lettera l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista nell’art. 80, comma 5 lett. l);
lettera m) (dichiarare ALTERNATIVAMENTE)
o dinontrovarsi,rispettoadalcunsoggetto,inunasituazionedicontrollodicuiall'art.2359
c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dell'impresa
con la quale si trova in situazione di controllo di cui all'art. 2359c.c.(indicarli
) e di aver formulato l'offerta autonomamente;
8) ai sensi dell’art. 80, comma 7: (barrare la casella cheinteressa)
di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 D.Lgs n. 50/2016, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena definitiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o all’art. 80, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e di allegare le prove di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati oilleciti;
oppure
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra;
9) ai sensi della L. n. 383/2001 : (barrare la casella cheinteressa)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. n. 55/1990 smi;
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oppure
che è decorso più di 1 anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria e che la violazione del divieto è statarimossa;
10) di trovarsi nella seguente posizione rispetto all’utilizzo dei piani individuali di emersione di cui
alla L. n. 383/2001smi
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art 1-bis, comma 14
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso
e che gli uffici INPS presso i quali effettuare la verifica sono iseguenti

11) di aver svolto con buon esito il servizio di tesoreria in almeno un ente territoriale con
popolazione non inferiore a 40.000,00 abitanti in un anno del triennio precedente alla pubblicazione
della procedura (2015-2016-2017). Tali servizi sono indicati in apposita dichiarazione resa ai sensi
del DPR n. 445/2000 s.m.i sulla base del modello fornito dalla Stazione appaltante (Allegato A2 al
Disciplinare);
12) di avere almeno 1 sportello attivo nel territorio comunale ovvero di impegnarsi ad attivarlo
entro la data di assunzione del servizio ed in ogni caso di impegnarsi a mantenerlo operativo per
tutta la durata prevista dallaConvenzione;
13) di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed
il collegamento diretto on line tra il Comune di Enna ed il tesoriere, idonea a garantire le modalità
gestionali previste dall’art. 4 dellaConvenzione;
14) di garantire, nel caso di aggiudicazione del servizio, l’impegno di personale in possesso di
specifica professionalità per l’espletamento del Servizio ditesoreria;
15) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 come da certificato
rilasciato da
indata
con validitàfinoal
(da indicare al fine di ottenere la riduzione del
50% dell’ammontare dellacauzione);
16) di non partecipare alla gara in più di un RTI, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d), e) del D.Lgs. 50/2016., ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale
ed in RTI, consorzio e quale impresa esecutrice di un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
17) SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) E C) DEL
D.LGS. 50/2016, CONSORZI EX LEGEN.381/1991:
che il Consorzio/Aggregazione eseguirà le prestazioni con la propria struttura
che il Consorzio/Aggregazione concorre per il/i seguente/i consorziato/i1 (Indicare i soggetti e
quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli):
Consorziato/Impresa
aggregata

Sede

Codice Fiscale

Servizio e/o
percentuale che
svolgerà in caso di
aggiudicazione

18) SOLO NEL CASO DI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE D), E), G) DELL'ART. 45 COMMA 2
DEL D. LGS. 50/2016, AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. n.50/2016:
ciascun componente il raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 3.2 del disciplinare digara.
nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti
- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese /soggetti2

1
2

per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e dovranno dichiarare il
possesso dei requisiti di carattere generale nonché quelli di capacità economico-finanziaria etecnico-professionale
Indicare denominazione e sede legale delle imprese/soggetti che comporranno il raggruppamento oconsorzio
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_
_
_
le quali si impegnano a costituirsi in raggruppamento/consorzio entro la data di stipula del contratto
conferendo, nel caso di R.T.I., mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
- che il tipo di raggruppamento/consorzio che si intende costituire è ilseguente3:

- chevengonoassicuratiirequisitiminimirelativiallacapacitàtecnico–professionaledicuiall'art.
3.2 del disciplinare di gara nel seguente modo4:

- che, in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto della presente concessione saranno suddivisi frale
imprese del raggruppamento/consorzio nel seguente modo:

nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti
- chelapartecipazioneallagaravieneeffettuatacongiuntamentealleseguentiimprese/soggetti
(indicare denominazione e sede legale)

come da5
- chevengonoassicuratiirequisitiminimirelativiallacapacitàtecnico–professionaledicuiall'art.
3.2 del disciplinare di gara nel seguente modo6 :

- che, in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto della presente concessione saranno suddivisi frale
imprese del raggruppamento/consorzio nel seguentemodo:

19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
20) di conoscere e rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136/2012s.m.i.;
21) di aver acquisito ed esaminato tutti gli atti relativi alla procedura di gara, di obbligarsi alle
relative osservanze accettandone integralmente ed incondizionatamente tutti i contenuti senza
eccezione alcuna e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni ivi stabilite e altresì
indicate nella propriaofferta;
22) di aver preso coscienza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari
chepossanoaverinfluitosulladeterminazionedellecondizionicontrattualiechepossonoinfluire

3
4
5
6

Indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, nonché le rispettive quote di partecipazione al
raggruppamento/consorzio
Specificare la misura in cui ciascun partecipante al raggruppamento possiede i requisiti di cui all'art. 3.2 del
disciplinare, tenendo conto di quanto ivi stabilito;
Indicare gli estremi del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo delconsorzio
Vedi nota 4

6

Allegato A)
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato le stesse nel loro complesso remunerative e tali da
consentire il ribasso offerto;
23) di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei terminiofferti;
24) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. In
particolare, di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico –
normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di essere in regola con la
normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata
per le prestazioni previste;
25) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, trova applicazione il D.P.R. n. 62/2013
articolo 2 ai sensi del quale è prevista l’applicazione, per quanto compatibile, del Codice di
Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei
contraenti con la Pubblica Amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Enna.
Data
FIRMA

A pena di esclusione, allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

7

8

