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Fac simile Modello 1 – Dichiarazione sostitutiva 

 

  Spett.le  Comune di San Ferdinando di Puglia 

     Via Isonzo n. 6 

    San Ferdinando di Puglia 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLE ATTIVITA' DELLA PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) DELL'AMBITO 

TERRITORIALE TAVOLIERE MERIDIONALE. CUP J51E16000210001  CIG 67119089B1 

Il sottoscritto _________________________ nato il __________a _____________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di 

____________________________  ___       

(selezionare l’opzione che interessa) 

  legale rappresentante  (allegare copia documento di identità) 
1
 

  procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 

2
 

dell’impresa _____________________________________________________    

 ___    

con sede in _______________________Via_________________________________________

 _________ 

codice fiscale n____________________partita IVA n 

____________________________________________ 

telefono             ___ 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto, indetta dall'Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale , 

per l'affidamento della gestione del servizio delle attività' della porta unica di accesso (p.u.a.) dei 

comuni dell'ambito territoriale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione del bando di gara e del capitolato 

speciale d'appalto relativi al servizio di cui sopra, 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

                                                           
1
   La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle 

altre dichiarazioni 
2
   La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni 



 

 

P a g .  2 | 10 
 

(Dichiarazioni ) 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora 

in poi “Codice”) e specificamente: 

1.A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

- 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; 

allega, altresì, i seguenti documenti: 

(oppure) 

- di trovarsi 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 _______________ del 

___________________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 

impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; allega, altresì, 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 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 ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 45 

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 richiesti per l’affidamento 

dell’appalto; 

2) 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; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 48 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 
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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; 

 

1.B)  che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti    

 ]
3
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 

del 2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 

1.C) che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti    

 ]
4
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

    Oppure
5
 

 

che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti     ]
6
 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.
7
: 

                                                           
3  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive 
la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2-
bis singolarmente da parte ciascuno dei soggetti di cui all’art.48, comma 8) del Codice; 
4  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive 
la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2-
bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 48) del Codice.. 
5 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi 
nei suoi confronti (anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su 
richiesta dell’interessato) in quanto spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i 
medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più specificamente dovrà indicare i 
seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non menzione: le 
sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o in 
relazione ai quali sia intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad 
indulto; il dichiarante potrà, invece, omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
6  La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto 
munito dei poteri rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto all'art. 16, punto 2, del 
disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione, renda la 
dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. 1-bis 
singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art.45 del Codice; 
7
  Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 il 

concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata 
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_______________________________________________________________   

  

  ______________________________________________________________________ ___ 

  

              

              

 

1.D) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 1, lett. d), del Codice); 

 

1.E) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice); 

 

1.F) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 

attività professionale (art. 80 del Codice); 

1.G) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, 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 stabilita (art. 80 del Codice); 

 

1.H) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 

risulta nessuna iscrizione 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 (art. 45 del Codice); 

1.I) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 

1.L) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 

12 marzo 1999, n. 68 (art. 80 del Codice); 

 

1.M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto); 

 

1.Mbis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, 

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione SOA (art. 80 del Codice); 
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1.Mter) che non si trova [ed i seguenti soggetti      non si trovano]
8
 nelle 

condizioni di cui all’art. 80 del Codice; 

 

1.Mquater) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del Codice; 

i)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure) 

iii)  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici [specificare i soggetti ____________________] che si trovano, nei suoi 

confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

(Dichiarazioni ) 

 

1) che  l’operatore economico risulta iscritto 
9
: 

  nel registro delle imprese  della camera di commercio  di __________________ 

 non e’ iscritta  nel registro delle imprese della camera di commercio in quanto non sussiste 

l’obbligo 

  nel registro /Schedario generale della cooperazione (specificare)    

  di     per la seguente attività    

   

ed attesta i seguenti dati :  

 NUMERO DI ISCRIZIONE        

 DATA DI ISCRIZIONE          

 DURATA DELLA DITTA/ DATA TERMINE       

 FORMA GIURIDICA           

 CODICE ATTIVITÀ        

 DESCRIZIONE ATTIVITA’          

 

 

                                                           
8  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 
rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive 
la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2-
bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice. 
9  Eliminare le opzioni che non interessano 
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 che l’operatore economico ha sede in
10

          ed 

è iscritto            
11

 

 

2) di essere una
12

_____________________________________  

 

3) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80, 

del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:  

3.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio
13

 

Cognome e Nome Data di 

nascita 

Luogo di 

Nascita 

Qualifica 

    

    

    

    

 

3.2 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

Cognome e Nome Data di 

nascita 

Luogo di 

Nascita 

Qualifica 

    

    

    

    

 

oppure 

                                                           
10  dichiarazione da rendere se l’operatore risiede in uno stato diverso dall’Italia:  indicare i dati  equivalenti  
vigenti nel relativo  stato di residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Codice. 
11  Indicare gli estremi dell’iscrizione (numero e data), l’attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica. 
12  indicare se impresa individuale o il tipo di società, consorzio etc.. 
13  si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate  nel disciplinare di gara 
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4) che con riferimento all'art. 8 - Requisiti di capacità economica e finanziaria del disciplinare di 

gara: 

 a) allega due dichiarazioni in originale  rilasciate da almeno due diversi istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, che attestino la capacità' economico 

finanziaria dell'impresa; 

b) dichiara il fatturato globale relativo a servizi inerenti il settore oggetto di gara, effettuato negli 

ultimi tre esercizi finanziari non inferiore all'importo posto a base di gara, pari ad € 

_____________; 

5) che con riferimento all'art. 8 - Requisiti di capacità tecnica del disciplinare di gara: 

g)  ha  realizzato, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione dell'appalto, servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara in almeno 3 comuni di cui almeno 1 con popolazione uguale o superiore alla 

stazione appaltante; 

h) sono presenti nell'organizzazione delle figure professionali richieste per l'espletamento del 

servizio di cui si indica di seguito  il nome e le qualifiche professionali: 

1.  

 

6) (Eventuale) che il concorrente al fine di soddisfare il requisito di partecipazione prescritto nel 

disciplinare di gara al paragrafo ___________________, intende avvalersi della facoltà di cui 

all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti ed alle condizioni previste dal medesimo paragrafo e indica 

quale ausiliaria/e la/e seguente/i società: 

 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

 

e a tal fine allega la documentazione di cui al disciplinare di gara. 

 

 7) dichiara di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni 

previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza 

almeno triennale di cui al precedente punto g. 

 

 

(Dichiarazioni ) 

 

Il sottoscritto inoltre, 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio ,  sia sulla determinazione 

dell’offerta presentata; 
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c. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli 

altri documenti ad essi allegati o richiamati, prendendo atto ed accettando senza condizione 

o riserva alcuna le norme che regolano la procedura di gara e l'esecuzione del contratto, 

nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle integralmente; 

d. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; luogo e data   

2. ► dichiara di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda di 

partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per 

l’ammissione alla gara ed equivale ad attestazione di avvenuto sopralluogo e di presa visione di 

tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle 

premesse del disciplinare di gara che accetta senza condizione o riserva alcuna; 

 (Dichiarazioni ) 

 

a. dichiara di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC,  

il numero di fax ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato: 

Denominazione   , P.I./C.F.       

  

Via  n. civ.   , C.a.p.   , Comune   , 

Provincia   

 PEC       al quale inviare tutte le  

comunicazioni; 

autorizzando espressamente l’utilizzo della pec  indicata  anche per le comunicazioni di cui 

all’art. 98,D.Lgs. n. 50/2016; 

b. indica, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti: 

PREFETTURA 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

 Tel. e-mail note 

    

 

      CANCELLERIA FALLIMENTARE 

 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

 Tel. e-mail note 

    

       

       AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

 Tel. e-mail note 
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CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche 

riportato nel fac simile modello 1 bis  la cancelleria penale locale di competenza in relazione 

alla residenza dei soggetti. 

 

Dichiarante Procure di 

competenza 

Ufficio/Sede 

Indirizzo - 

cap -città 

e-mail Telefono    

      

      

      

 

Direzione provinciale del lavoro  

 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

 Tel. NOTE 

   

 

Centro per l’impiego della Provincia 

 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

 Tel. NOTE 

 

 

INPS  sede di         

 

 datore di lavoro 

Matricola aziendale numero        

Numero dipendenti         

CCNL applicato          

 lavoratore autonomo  - P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) numero  

    

 gestione separata  

  committente/associante 

  titolare di reddito da lavoro autonomo o arte e professione 

  esente da obbligo di iscrizione all’INPS 

INAIL  sede di            

 Posizione assicurativa  numero         

 esente da obbligo di iscrizione all’INAIL 
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c. dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di 

autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

 

oppure 

 

dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di non 

autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale; 

 

d. (Eventuale) dichiara che, in caso di aggiudicazione, si riserva di subappaltare a terzi le seguenti 

prestazioni, in ogni caso non eccedenti il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, 

con indicazione della conseguente incidenza percentuale: 

Descrizione della/e parte/i del servizio/fornitura che si intendono subappaltare 

 

 

 

 

 

 

 

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA       

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità e, in caso di procuratore, da copia conforme 

all’originale della procura. 


