
 
 

APPALTO GTT N. 64/2018   
 

“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
ED INVERNALE NEI COMPRENSORI GTT ” - C.I.G. 7473692DBB 

 
 

- MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE - 
 
 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA: 

DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA   

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________ 

SEDE LEGALE   

 CAP _________ CITTA’ ________________________  PROVINCIA  ________ 

CODICE FISCALE _________________________  PARTITA IVA   

TELEFONO _____________________       

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________  

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:  

VIA      

CAP __________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________ 

P.E.C.    FAX       
 

DICHIARA: 

 
A) L’Impresa indicata partecipa alla gara: 

(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 

  Impresa singola 
  In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’of-ferta: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  Consorzio 

(Allegato 1) 



 

 

2. 

 
B) Rappresentanti dell’Impresa: 

(N.B.: crocettare e compilare la parte che interessa) 

B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale: 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 

 

B.2)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo:  

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 

 



 

 

3. 

B.3)  Elenco dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice: 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 

 

B.4)  per ogni altro tipo di società (SPA, SRL, Consorzi): membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

Nome   

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 



 

 

4. 

 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
  

Socio unico persona fisica   Nome 

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Socio di maggioranza per-
sona giuridica (in caso di 
società con meno di 4 soci) 

Denominazione  

 

Sede 

Partita IVA 

Codice Fiscale 



 

 

5. 

B.5)  soggetti muniti di poteri di rappresentanza (institori, procuratori generali) collegio 
sindacale (sindaci effettivi, sindaci supplenti), revisore contabile/organismo di vigi-
lanza 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 

 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 

 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 

 

B.6)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antece-
dente la pubblicazione del bando: 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 



 

 

6. 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

Nome  

nato a il 

residente (località e indirizzo) 

Codice Fiscale 
 

 
C) Che l’Impresa  non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 

5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

D) Che per sé e per tutti i soggetti di cui ai punti A.1.2 e A.1.3 del disciplinare di gara non sono state 
emesse sentenze di condanna definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei reati indicati nel comma 1 lettera a) b) b-bis) c) d) e) f) g) dell’art. 80 D. Lgs 
50/2016.  Nel caso invece sia stato emesso per una delle persone di cui sopra uno dei provve-
dimenti giudiziari per uno dei reati sopra richiamati, occorre indicare, compilando l’allegato 1 bis,  
il nominativo e il ruolo della persona condannata, la data del provvedimento e la relativa durata, il 
reato commesso e i motivi di condanna e l’eventuale durata della pena accessoria dell’incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata, allegando ogni opportuna do-
cumentazione. Nel caso di sentenza riferita ad uno dei soggetti cessati dalla carica occorre indi-
care le misure di effettiva dissociazione assunte dal concorrente rispetto alla condotta penalmen-
te sanzionata.   

 
E) Che per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussiste alcuna delle 

cause  di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui agli articoli 67 e 84 del citato D. Lgs 
159/2011.  

 
F) Con riferimento al comma 5 punto i) D. Lgs 50/2016 dichiara di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni (alternativamente): 
 
  che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

68/99 art. 17)  
oppure  
 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi   

  …………………………………………………………………………………………….……………… 
 
G) Di aver esaminato, di conoscere ed accettare senza riserva o eccezione alcuna le disposizioni e 

condizioni che regolano il presente appalto contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nel capi-
tolato di appalto. 

H) Di aver preso esatta cognizione della natura del contratto nonché di ogni altra circostanza che 
possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della 
fornitura, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti che si ritengono 
remunerativi per l’esecuzione del contratto. 



 

 

7. 

I) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione personale proprio o di even-
tuali subappaltatori, in possesso dei requisiti indicati nel Capitolato speciale di appalto. 

J) di impegnarsi ad eseguire i controlli  e le manutenzioni sia con la propria struttura aziendale che 
a mezzo di subappaltatori nel rispetto della normativa di cui al D.M. 37/2008 e della normativa di 
cui al D.P.R. 43/2012. 

K) di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione un magazzino nel Comune di Torino o nei 
Comuni dell’area Metropolitana e contermini. 

L) Di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (pubblicato sul sito 
internet www.gtt.to.it). 

 
M) Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.  

 
N) Di volere subappaltare le seguenti lavorazioni: 

Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   

1° subappaltatore    

2° subappaltatore   

3° subappaltatore   
E’ fatto obbligo al Concorrente, nel caso di indicazione della volontà di ricorrere al subappalto, di 
indicare una terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 5 D. Lgs  50/2016. 
N.B.: Qualora non sufficiente lo spazio predisposto, l’elenco può essere presentato in allegato al 

presente documento 
 

 
O) Che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

 
Ragione sociale   
Ragione sociale   
Ragione sociale   
Ragione sociale   

 
 

Firma 
 
 
 
 

  

http://www.gtt.to.it/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento 
di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 

Io sottoscritto  ……………......................................... nato a ............................................,   

il  ……………….………………………, codice fiscale…….……….…………….…………… 

residente a ……………………………………………………………………………………..… 

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al 
fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
 

DICHIARO CHE 

con riferimento all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) ho riportato le 
seguenti sentenze di condanna definitive, ovvero sono stati emessi nei miei confronti decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale (elencare i singoli provvedimenti ed allegare la relativa 
documentazione).     
N.B. Si precisa che tale dichiarazione e la relativa documentazione va resa esclusivamente nel 

caso dei reati elencati nel comma 1 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
 

Provvedimento emesso in data   

Durata della condanna                

Reato commesso                        
   

Motivazione sintetica                  
   

Eventuale durata della pena accessoria - art. 80 lett. g) D.Lgs. 50/2016    
   
 
Si richiede di allegare il relativo provvedimento e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile. 
 
 

Firma 
 
 
 

  

(Allegato 1 bis) 
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- INFORMAZIONI GENERALI - 
 
 

Tipo di Impresa  Impresa 
 Lavoratore autonomo 

 
 
C.C.N.L. applicato 

 Edilizia 
 Altri settori (specificare) 

   
 
Dimensione aziendale (numero di-
pendenti) 

 da 0 a 5  da 16 a 50 
 da 6 a 15  da 51 a 100 
 oltre 100 

Totale addetti per il servizio    
 

Categoria (*) 
 Micro Impresa 
 Piccola Impresa 
 Media Impresa 

I.N.A.I.L. 
- codice ditta 

 
    

- posizioni assicurative territoriali 
 
- sede competente 

    
    
    

 
I.N.P.S. 
- matricola azienda 

 
    

- sede competente   
  

 
AGENZIA DELLE ENTRATE -  DIREZIONE PROVINCIALE  ……………….. 

Ufficio Territoriale di: …………………………………………………..….. 
Indirizzo:   ………….…………………………………………… 
Fax:   ……………………………………………………….  

 
(*)  Definizione di Micro -  Piccola - Media Impresa: 
 “media impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi 50 milioni di euro o il 

cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro. 
 “piccola impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio 

annuo non superi 10 milioni di euro. 
 “micro impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio 

annuo  non superi 2 milioni di euro.  
Firma 

 
 
  

  

(Allegato 2) 
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-  MODULO ACCESSO ATTI DI GARA  - 
 

Il sottoscritto  ……………...................................................................................…………… 

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
                     (indicare se titolare, legale rappresentante,  socio o procuratore) 

dell’Impresa  ………………………………………………………………….…………………... 
 
con riferimento all’art. 53 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e relativamente agli atti e 
documenti presentati per la partecipazione alla gara in oggetto 
 

DICHIARA CHE 
 
 
 (crocettare la parte che si intende dichiarare) 

□ autorizza l’accesso agli atti ; 

 oppure 

□ non autorizza l’accesso per i sottoelencati documenti: 
indicare espressamente quali: 

1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________ 
12. _______________________________________________________________ 
13. _______________________________________________________________ 
14. _______________________________________________________________ 
15. _______________________________________________________________ 

(Allegato 3) 



 

 

2 

 
per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Firma 
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“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

ED INVERNALE NEI COMPRENSORI GTT ”  
 

MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA 
 

 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI      

DELL’IMPRESA     

INDIRIZZO   

 CAP _________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________  

TELEFONO     FAX       
 
 

DICHIARA: 
 
 
 Di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate dai seguenti Istituti bancari: 

…..………………………………………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………………………………… 
N.B.: E’ obbligatorio allegare almeno una referenza rilasciata da primario Istituti di Credito 
 

 
 di aver eseguito negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del bando i seguenti contratti  aven-

ti ad oggetto la gestione di impianti termici per la climatizzazione estiva e invernale per un importo 
complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, con un singolo contratto (cc.dd. contratto di pun-
ta) non inferiore ad Euro 400.000,00. 

 

Committente 
Periodo di esecuzione 

gg/m/anno di inizio contratto 
gg/m/anno di fine contratto 

oggetto del contratto  Importo  
del contratto 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 
(Allegato 4) 

PUNTI B.1 – B. 2 – B-3 



 
Pagina 2 di 2 

 
 

 
 
 di essere in possesso, per l’assunzione del ruolo di “terzo responsabile”, della certificazione UNI 

EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, rilasciata da: 
________________________________________________________________________ 

in data: ___________________________________________________________ 

oppure 
 di essere in possesso di attestazione SOA per categoria OG11 oppure OS28 rilasciata da: 

________________________________________________________________________ 
 
per le seguenti categorie e classifiche:    
 
In data: ___________________________________________________________ 

 

N.B.  In sostituzione della dichiarazione può essere allegato il documento 
 

 
 

 
 

Firma 
 
 
 

  



SCHEDA TECNICA N° 1

A B C D E F G H

Radiatori Stima Valore

N° Tot. Per Circuito Punti 

rialzato 16

primo 18

secondo 19

2 Palazzina uffici secondo 82 82 3,3

interrato 3

terreno 18

primo 15

secondo 10

4 Uffici e servizi terreno 17 17 1,6

5 Palazz.Uffici primo 24 24 1,8

6 Uffici lato v. Pagliani Terreno 20 20 1,7

binari 17

strada 31

terra 10

primo 7

terra 13

primo 13

secondo 13

terzo 13

terra 12

primo 16

primo 13

secondo 33

terra 16

primo 15

13 Uffici su via Serao terra 26 26 1,8

terra 20

primo 18

Totali 528,00 528 30,00

1

2

3

4

5

L'IMPRESA

Rimuovere le esistenti pompe, valvole e detentori, procedere con il lavaggio di ogni circuito, fornire e posare le nuove 
apparecchiature, procedere con il collaudo degli impianti e con la lettura iniziale dei ripartitori.

Entro la fine del primo anno di contratto (cioè entro settembre 2019) consegnare al Committente i file degli elaborati di progetto 
(disegni in formato .dwg, relazioni in formato .doc, tabelle in formato .xls), il software per la lettura e gestione dei ripartitori, in versione 
originale senza limitazioni di accesso, e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

14 Palazzina principale 38 2,1

2,4

Giordano Bruno 3

Comprensorio

Manin

Tortona

Ivrea

Rivarolo

4611
Uffici IOC corso Trapani 

158-162

12
Uffici Segnaletica e 

Spogliatoi

10 Uffici su via Monginevro 1,928

52

31

48

2,5

2,0

Venaria

8 Uffici su strada 17 1,6

2,4

2,5

2,4

9

Scelta dei 
circuiti

3 Palazzina Portineria 46

53

piano

Individuare, per i fabbricati in cui si trovano i circuiti proposti, le più idonee soluzioni di efficientamento energetico, elaborare il relativo 
progetto dettagliando tipologie di materiali e costi, evidenziare con calcoli i risparmi di energia primaria attesi e i tempi di ritorno degli 
investimenti.

Elaborare i dati raccolti con programmi di calcolo certificati e nel rispetto della normativa vigente, per definire le effettive esigenze 
energetiche e redigere il progetto di regolazione e di contabilizzazione per ognuno dei corpi scaldanti dei singoli circuti, previa 
codifica. La diagnosi energetica deve essere condotta da uno specialista esperto in gestione dell'energia, certificato secondo UNI CEI 
11339, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla norma UNI CEI EN 16247-1:2012

Si invitano le Imprese Concorrenti ad indicare, apponendo una X nell'ultima colonna, quali sono i circuiti per i quali intende proporre - 
assumendosene i costi - la fornitura in opera di sistemi per la termoregolazione locale e contabilizzazione calore, diagnosi energetiche e 

rilascio di APE, quale miglioria tecnica ai fini della valutazione delle offerte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'aggiudicazione dell'appalto per il Servizio di Gestione e Manutenzione degli impianti di Climatizzazione nei Comprensori GTT

Rilevare lo stato di fatto delle strutture edili disperdenti, dei sistemi di produzione, distribuzione e emissione dell'energia e raccogliere 
tutti i dati di consumo energetico per ognuno dei fabbricati in cui si trovano i circuiti indicati in tabella.

Radiatori

Trapani 180 stc 3

Trapani 180 stc 2

1 Palazzina CED

Porta Milano 11/B

TABELLA CON PUNTI PER LE ATTIVITA' DI TERMOREGOLAZI ONE E DIAGNOSI ENERGETICA

Con la sottoscrizione della presente scheda, da allegare all'Offerta Tecnica, il Concorrente si impegna a: 

Circuito 
N°

Denominazione Circuito

Nizza

San Paolo Stc 1

Palazzina ex alloggi

7 Palazzina principalePorta Milano 15



4.000,00€                   2

5.000,00€                   5

6.000,00€                   10

Non sono ammesse offerte frazionate: in caso contrario sarà considerata valida 
l’offerta di importo inferiore

SCHEDA TECNICA N° 2

Si invitano le Imprese Concorrenti ad indicare, apponendo una X nell'ultima 
colonna, qual'è il valore unitario per materiali e apparecchiature che intende 

proporre, in sostituzione del valore di 3.000 Euro previsto agli articoli 7.3.2  e 23 
del Capitolato Speciale d'Appalto, quale miglioria tecnica ai fini della valutazione 

delle offerte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'aggiudicazione dell'appalto per il Servizio di Gestione e Manutenzione degli 

impianti di Climatizzazione nei Comprensori GTT.

Punteggio 
acquisito

TABELLA CON PUNTI PER LA PROPOSTA DI                                          
NUOVA SOGLIA ECONOMICA UNITARIA PER                                                                         

LE APPARECCHIATURE E I MATERIALI

Scelta del 
Concorrente

Innalzamento soglia 
economica unitaria a:
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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

 
 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA  

DI EURO 994.828,52 (IVA ESCLUSA) 

In cifre In lettere 

 

............................% 

 

........................................................................................% 

 
 

Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 
 
 
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA della DITTA: Euro ____________________________________ 
 
 
COSTI PROPRI DELLA MANODOPERA: Euro ____________________________________ 

 
 
 

            TIMBRO E FIRMA del Legale Rappresentante 

 



 
 
 
 

 
  
 

DELEGA PER SOPRALLUOGO 
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Il sottoscritto ………………………….…………….. in qualità di legale rappresentante / 

titolare dell’Impresa  ……………………..…………….….. , dichiara che al sopralluogo 

previsto per l’appalto in oggetto è delegato il sig. ……………………..…………………, 

dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, della ditta stessa. 

 

 

 Timbro e firma 
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Ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 si comunica il 

costo relativo alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – V serie speciale e sui quotidiani La Stampa, Italia Oggi  e Il Giornale 
 

 Tot. Imponibile  Euro  3.054,05 

 IVA aliquota 22% Euro  678,89 

 Marca da bollo Euro    16,00 

 Totale  Euro  3.741,94 
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	H) Di aver preso esatta cognizione della natura del contratto nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della fornitura, avendo tenuto conto di tutto ciò nella deter...
	I) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione personale proprio o di eventuali subappaltatori, in possesso dei requisiti indicati nel Capitolato speciale di appalto.
	J) di impegnarsi ad eseguire i controlli  e le manutenzioni sia con la propria struttura aziendale che a mezzo di subappaltatori nel rispetto della normativa di cui al D.M. 37/2008 e della normativa di cui al D.P.R. 43/2012.
	K) di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione un magazzino nel Comune di Torino o nei Comuni dell’area Metropolitana e contermini.
	M) Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
	Firma
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	Firma
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	Firma
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	Firma

	5 allegato 4 dich econ. tecnica
	IL SOTTOSCRITTO
	DELL’IMPRESA
	INDIRIZZO
	CAP _________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________
	TELEFONO     FAX
	N.B.  In sostituzione della dichiarazione può essere allegato il documento
	Firma
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