
Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, sbarrando, se necessario, le parti  che non  interessano.
2 Apporre un timbro di congiunzione  e sottoscrivere ogni pagina.
3.Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di congiunzione e 
sottoscrizione. 

OGGETTO:  Dichiarazioni  per  la  partecipazione  al  Cottimo  fiduciario  di  giorno 
……………………………… relativo ai “Lavori di ……………………………………..…
…………………………………………………………………………………….
…….......................................................................
……................................................................................................”  -  Importo  a  base  d’asta  € 
………...............…………… IVA esclusa. 

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………...
Nato a ………………………il……………………Cod.Fisc………..…………………………
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
Legale rappresentante della ditta………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale ditta  numero………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ……………………fax …………………………cell……………………………..
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

AI SENSI DEGLI ART.LI 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000 E
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART.76 

DEL PREDETTO DECRETO, PER FALSE ATTESTAZIONI E 
DICHIARAZIONI MENDACI,

DICHIARA

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),h),  
i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)  e comma 2 del D.Lgs n. 163/06, e successive modifiche ed 
integrazioni, e precisamente:
(apporre una crocetta accanto alle singole lettere)
lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
lett.  b)  che nei propri  confronti  non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n.1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10  
della legge n. 575/65; 
lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale;  è  comunque  causa  di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(indicare con una crocetta , e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):
che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;



che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali (*): ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato 
della non menzione (*): ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
*(Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato  

estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata )
lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 
1990, n.55;
lett.  e)  di non avere commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
lett. f)  di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la  gara  e  di  non aver  commesso un errore  grave nell'esercizio  della  loro  attività  professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
lett. g)  di non avere 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 è stabilito
lett. h) di non avere 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, e che nei propri confronti  
non risulta iscrizione ai sensi dell'art. 1-ter nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 ;
lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è 
stabilito; 
lett. l) 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68;
di non essere soggetti alle norme che  disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'impresa possiede un numero di lavoratori dipendenti inferiore a 
15;
lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n.248;
lett.m-bis) che nei propri confronti, , ai sensi dell'art.40, comma 9-quater, del D.Lgs 163/06,e s.m.i. 
non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10, del citato Decreto 
Legislativo  per  avere  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell'attestazione SOA;
lett.m-ter) (barrare l'ipotesi che interessa)

di non versare nelle condizioni di cui all'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009 n.94, come 
modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b) punto 1) 1.9) del D.L. n.70/2011;
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 



modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, fatte 
salve le circostanze di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
lett.m-quater):(barrare l'ipotesi che interessa):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
di  non essere a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  soggetti  che si 
trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
avere formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 
formulato l'offerta autonomamente.
(si allega in separata busta chiusa, l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione,  
corredata dai  documenti  utili  a  dimostrare che la situazione di  controllo  non ha influito  sulla  
formulazione dell'offerta).

2) che nei propri confronti,  negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti  delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;

3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la  partecipazione  alle  gare di  appalto  e  di  non essere  stato  rinviato  a  giudizio per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ;

4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, di non essere oggetto di  
rinvio  a  giudizio  per  favoreggiamento  nell'ambito  di  procedimenti  relativi  a  reati  di  criminalità 
organizzata. (La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante e dai dirigenti dell'impresa).

5) che i soggetti con le cariche a fianco di ciascuno indicate sono i seguenti:
(Indicare i nominativi, le date di nascita e le rispettive residenze, di: direttore/i tecnico/i ; tutti gli amministratori muniti di potere di  
rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i  
soci  se  trattasi  di  società  in  nome  collettivo,  soci  accomandatari  se  trattasi  di  società  in  accomandita  semplice;coloro  che  
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

6) (indicare con una crocetta , e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati i seguenti
soggetti:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;

7) (indicare con una crocetta , e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):
che  nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'impresa che rappresenta è 
stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo della seguente  
impresa:. ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
elenco dei soggetti dell'impresa assorbita, con a fianco elencate le cariche:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
che nel periodo anzidetto l'impresa che rappresenta non è stata interessata da fusione, incorporazione o  
acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa.

8) ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di avere direttamente o con delega a personale dipen-
dente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il compu-
to metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le di-
sponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e del-
le discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del-
l'art.133 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
9) ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature ade-
guate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
10) ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nel-
le indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 
formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali po-
sti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 
11) che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere tutte le comu-
nicazioni inerenti il presente appalto sono i seguenti (in caso mancata indicazione, l’amministrazione non sarà re-
sponsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni):
PEC______________________________________e/o
E-Mail ___________________________________
FAX _____________________________________
12) (indicare con una crocetta il periodo che interessa)

  che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art.18,comma 3,della Legge 
n.55/90  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  lavorazioni  corrispondenti  alla 



cat._______tenendo conto che l’autorizzazione può essere concessa previo accertamento in capo 
al sub-appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000.
  che  non  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo  nessuna  delle  lavorazioni  di  cui 
all’appalto;
13)e che INTENDE avvalersi di noli a freddo;
e che NON INTENDE avvalersi di noli a freddo;

14)Di  essere  in  possesso  di  attestazione  SOA,  relativa  ai  lavori  da  eseguire,  in  corso  di 
validità;

OVVERO
 Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito, 
lavori  analoghi  per  un  importo  non  inferiore  all’importo  del  contratto  da  stipulare  e  di  aver 
sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito (nel caso in cui il rapporto tra il  
costo del personale dipendente e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente  e  
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta);

15) Di disporre delle seguenti attrezzature tecniche:
(riportare l’elencazione delle attrezzature tecniche , con numeri di targa, telaio, ecc… di maggiore rilievo di cui dispone l’azienda  
a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio stabile)
 __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

16) Dichiari di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto cooperativa, anche verso i soci  
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi  
locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelli dei 



contratti  di lavoro e degli accordi  del  luogo in cui  ha sede la ditta,  nonché di  rispettare le forme e le  
procedure previste in materia dalla legge 19/3/90 n.55 e successive modifiche ed integrazioni.

17)  Ai fini della costituzione della Cauzione provvisoria, dichiara:
 di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

OVVERO
di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della  
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, della serie UNI  
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

18) In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. dichiara:
Che la predetta ditta risulta iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,  
Industria Artigianato ed Agricoltura di……………………………………..………………………
• numero e data di iscrizione nel registro Imprese………………………………………………….
• numero e data di iscrizione nel registro Ditte…………………………………………………….
• durata della Ditta / data termine: ………………………………………………………………….
• per l’attività di……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
  forma giuridica della Ditta concorrente:
(barrare la casella corrispondente)
 ditta individuale
 società in nome collettivo 
  società in accomandita semplice
  società per azioni
  società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società a responsabilità illimitata
società cooperativa
……………………………………………………………………………………………
•organi di amministrazione, persone che li compongono(indicare nominativi ed esatte generalità) 
nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti 
i  soci  accomandatari,  per  le  altre  società  ed  i  consorzi,  tutti  i  componenti  del  Consiglio  di 
amministrazione muniti di rappresentanza)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
direttori tecnici............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• socio unico .............................................................................................................................
• socio di maggioranza (da indicare in caso di società con meno di quattro soci)

.....................................................................................................................................................



• Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana .

• Che a carico della  ditta  non risulta  pervenuta negli  ultimi  5 anni,  presso la  C.C.I.A.A 
dichiarazione  di  fallimento,  liquidazione  ammnistrativa  coatta,  ammissione  in  concordato  o 
amministrazione controllata;
• Che dagli  atti  dell’ufficio della  C.C.I.A.A l’impresa  non risulta in stato di fallimento, 
concordato preventivo o di amministrazione controllata;

19) In sostituzione del certificato fallimentare

DICHIARA:

Che presso la Cancelleria del Tribunale di ………………………….. sez. fallimentare, a nome 
della  ditta  ……………………………………………………………………………  non  risulta 
emessa  sentenza  dichiarativa  di  fallimento,  né  è  in  corso  alcuna  procedura  concorsuale 
( concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata), il che 
anche nell’ultimo quinquennio antecedente la data di oggi.

20) Ai  sensi  del  protocollo  di  legalità  “accordo  quadro  Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 
dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare n. 593 del 
31 gennaio 2006 dell’ Assessore Regionale per i LL.PP.

IL SOTTOSCRITTO
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appal-
tante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’im-
porto e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le moda-
lità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni perso-
nali o in cantiere etc.);
— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:
— di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri  
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara –in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizza-
ti;
— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a confor-
mare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accor-
dato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la con-
correnza;



— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o du-
rante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influen-
zare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, inti-
midazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,  pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 
di beni personali o in cantiere etc..);
— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno conces-
se.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accer-
ti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

21) Clausole antimafia rese ai sensi dell'allegato 2 della direttiva 23 giugno 2010 del Ministe-
ro degli Interni

IL SOTTOSCRITTO
si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

- a comunicare al RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, l'elenco delle imprese coinvol-
te nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1 della Diretti-
va 23 giugno 2010 del Ministero degli Interni, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

dichiara di essere consapevole che:

− la stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al prece-
dente punto, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il 
ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5-bis del D.Lgs 490/94;

si impegna:

− in caso di esito positivo delle informazioni di cui sopra a risolvere immediatamente il sub-contrat-
to posto in essere con l'impresa oggetto dell'informativa.

               
Data……………………….

                              DICHIARANTE                                                                FIRMA 

               Sig…………………………….                                   …………………………………..

                           In qualità di legale rappresentante                                 (allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)
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