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Allegato “A” al disciplinare di gara 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 

 
SPETTABILE 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Piazza Roma n.22 
60100 ANCONA 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI DELL’UNIVERSITA’ 
POLITECNICA DELLE MARCHE. 
 
Numero gara: 6441719 
Lotto 1: RCT/RCO CIG 671528085B 
Lotto 2: Incendio – furto: CIG 6715304C28 
Lotto 3: Infortuni studenti – infortuni conducenti auto proprie: CIG 67153122C5 
Lotto 4: Guasti accidentali autoveicoli: CIG 6715316611 
Lotto 5: RC professionale specializzandi: CIG 6715321A30 
Lotto 6: R.C.A. auto a “libro matricola”: CIG 6715327F22 
Lotto 7: RC patrimoniale dipendenti: CIG 6715331273 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ______________________ il |__|__/__|_/__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a ________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

via ___________________________________________________ in qualità di _______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a 

rappresentare legalmente l’impresa _________________________________________________ con sede legale in 

______________________________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via ___________________________________ 

Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto per i seguenti lotti: 
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

 Lotto 1: RCT/RCO 

 Lotto 2: Incendio - furto 

 Lotto 3: Infortuni studenti – infortuni conducenti auto proprie 

 Lotto 4: Guasti accidentali autoveicoli 

 Lotto 5: RC professionale specializzandi 

 Lotto 6: R.C.A. auto a “libro matricola” 

 Lotto 7: RC patrimoniale dipendenti 
 
in qualità di: 

 impresa singola 
Oppure 
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 associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituito 
Oppure 

 associazione temporanea, consorzio o GEIE da costituirsi di tipo 
 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
 

 in qualità di capogruppo fra le seguenti imprese: 
1.……………………………………………………………………………………………………………………..………….…….……..………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………….......………..………………… 
3.………………………………………………………………………………………………………….………………………...………..………………… 

Oppure 

 in qualità di mandante fra le seguenti imprese: 
1……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…...………………… 
2………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………… 
3………………………………………………………………………………..………………………….…………..…………………..………………… 

 

 in coassicurazione in qualità di delegataria 
 

per i seguenti lotti: __________________________________________________________________________________________ 
 

ovvero 

 in coassicurazione in qualità di delegante 
 

per i seguenti lotti: __________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

anche per conto di eventuali altri soggetti muniti di potere di rappresentanza nonché di direttori 
tecnici (indicati sub “a” , “b”  e “c” ), i seguenti stati, qualità personali e fatti, di cui il medesimo ha 
diretta conoscenza 
 
a) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: …………………………………..………………. per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………................
............................................................................................................................................................................................................. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del 
D.Lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione  …………………………………………………………..………………………………….…….…………………. 
• data di iscrizione  ……………………………………………………….………………………………………………….……..……….... 
• durata della ditta/data termine …………………………………………..…………………………………..……….….…….…….. 
• forma giuridica  …………………………………………………………………..………………………….……………….….…….…….. 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
1…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………… 
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2…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………… 
3……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………… 
4………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………… 
5………………………………………………………………………………………………….…………..……………………………………..……… 

 
• che, nell’anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione: 
 

 non si è verificata alcuna operazione societaria riconducibile a cessione, affitto, incorporazione o 
fusione societaria 

 

 si sono verificate le seguenti operazioni societarie riconducibili a cessione, affitto, incorporazione o 
fusione societaria 

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

 
b) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

sono i seguenti:  
 titolari, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza 

(indicare i nominativi, le qualifiche, la data di cessazione dalla carica, le date di nascita e la residenza) 
 

1…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………… 
2…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………….. 
3……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………….. 
4………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………. 
5………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………..……………….. 

 
c) di essere autorizzato all’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto della presente gara, ai sensi 

della vigente normativa, indicando, a tal fine, i seguenti estremi di iscrizione al registro delle società: 
|_|_|_|_|_|_| 

 
d) relativamente a procedure concorsuali 

 che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
ovvero 

 che l’Impresa si trova 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 ________________________________ 
         (inserire riferimenti autorizzazione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
e) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 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 e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
ovvero 

che, pur vittime dei reati ex artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio1991 n.152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n.203 
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 hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria 
 

 non hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria 
 
f) relativamente all’art.80, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al coma 3 dell’articolo in 
questione, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza definitiva, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del Codice di procedura penale; 

 
ovvero 

in caso di condanne penali 

 hanno riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per cui abbiano beneficiato della 
non menzione: 

 titolari, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 
socio unico di persona fisica, socio di maggioranza in società con meno di quattro soci 
 

 Cognome e Nome Carica rivestita Condanne riportate 
1    
2    
3    
4    
5    

 
nei confronti dei quali sono state adottate le seguenti misure di dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (indicare le misure adottate): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
g) che a carico dell’Impresa, nell’anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione, non 

sono state definitivamente accertate violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero, in caso di violazioni in un periodo antecedente, le 
medesime sono state rimosse; 

 
h) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente 
codice; 

 
i) che l'Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 
 
j) che l'Impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 

2, o in una situazione di coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 
k) che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 
l) che l’impresa, in merito agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999 n.68 
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(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare):  
 

 è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n.68 e di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

ovvero 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n.68; (per 
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000); 

 
m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c), del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
n) che nei confronti dell’Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso 

l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; 

 
o) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con 

alcuna impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
p) in merito ai piani di emersione (segnare con una X la situazione che si intende dichiarare): 
 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001; 

ovvero 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 
n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta; 

 
q) che, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’Impresa (segnare con una x la situazione che si 

intende dichiarare): 
 

 non intende subappaltare; 
ovvero 

 intende subappaltare: 
le seguenti parti del servizio 
…………………………………………………..………………………………..……………………………………………….………………..………..…… 
…………………………………………………..………………………….………………………………………………….……….…………….…………… 
……………………..……………………………………………………………..………………………………….………………..………………..…..…… 
 

r) di non essere incorso nella sanzione prevista dall’art.5, comma 2, lettera c), della legge 15 dicembre 
1990, n.386; 

 
s) che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter. del d.lgs. n. 165 del 2001, l’impresa non ha concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non ha 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; 

 
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare di gara, nell’istanza di ammissione, nei capitolati di polizza, nelle schede di offerta, nonché 
in tutti i rimanenti elaborati regolanti l’appalto approvati con ordinanza del Direttore generale n.218 del 6 
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giugno 2016; 
 
u) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, dei luoghi, delle strutture e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché sulla determinazione 
dei prezzi e di non aver riserva alcuna in ordine ai luoghi ed alle condizioni di lavoro in cui dovrà operare; 

 
v) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 

documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti alle disposizioni in materia di 
sicurezza, agli oneri assicurativi e previdenziali, nonché alle altre condizioni cui è assoggettato l’appalto; 

 
w) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri 
ricompresi nell’elencazione che precede e nei documenti tutti di gara;  

 
x) di aver formulato l’offerta avendo anche preso atto della seguente situazione sinistri: 
 

 POLIZZA RCT/RCO (dal 2011 al 2015) 
 denunciati    n.21 
 liquidati    n.19 x €  10.369,56 
 riservati    n. 0 
 senza seguito    n. 2 x €       166,93 

 
 

 POLIZZA INCENDIO (dal 2011 al 2015) 
 denunciati    n.7 
 liquidati     n.6 x € 460.884,00 (di cui 1 da € 450.000,00  

nel 2011) 
 riservati    n.1 x €    4.000,00 
 senza seguito    n.0 

 
 POLIZZA FURTO (dal 2011 al 2015) 

 denunciati    n.4 
 liquidati    n.4 x €    8.045,00 
 riservati    n.0 
 senza seguito    n.0 

 
 POLIZZA INFORTUNI STUDENTI (dal 2011 al 2015) 

 denunciati    n.259 
 liquidati    n.5 x €   86.787,40 
 riservati    n.28 x € 232.500,00 
 senza seguito    n.0 

 
 POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI AUTO PROPRIE (dal 2011 al 2015) 

 denunciati    n.0 
 

 POLIZZA “KASKO” AUTO DIPENDENTI IN MISSIONE (dal 2011 al 2015) 
 denunciati    n.4 
 liquidati    n.4 x €    5.658,00 
 riservati    n. 0 
  senza seguito    n. 0 

 
 POLIZZA RC PROFESSIONALE SPECIALIZZANDI (dal 2011 al 2015) 

 denunciati    n.0 
 

 POLIZZA RC PATRIMONIALE DIPENDENTII (dal 2011 al 2015) 
 denunciati    n. 3 
 liquidati    n. 0 
 riservati    n. 1 
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  senza seguito    n. 2 
 
y) di aver formulato l’offerta tenendo conto della congruità dei premi e dell’andamento dei rischi e 

dei danni ricorrenti sul patrimonio e su i soggetti assicurati, nonché: 
 dei premi attualmente pagati dall’Università e rivalutati al prezzo presunto dell’attuale mercato 

assicurativo; 
 dell’adeguamento dei massimali assicurativi previsti nelle polizze; 
 dell’adeguamento del numero di persone da assicurare; 
 dell’aumento delle unità immobiliari dell’Università da assicurare; 
 dall’adeguamento dei valori delle unità immobiliari da assicurare al loro valore attuale, stimato 

dal Centro Gestione Sviluppo Edilizio dell’Università. 
 
z) di aver effettuato, negli anni 2013, 2014 e 2015, almeno 3 servizi analoghi per tipologia di rischio a 

quelli per i quali presenta offerta, a favore di Enti Pubblici o e/o soggetti privati; 
 
aa) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 

semplice richiesta dell’Università; 
 
bb) di voler escludere dal diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione, ai sensi dell’art.53, comma 

5, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la seguente documentazione: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

esonerando sin d’ora codesta Università dall’applicazione dell’art.3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n.184 
e prendendo atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
 

cc) di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 
dd) di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’inoltro di tutte 

le comunicazioni relative alla gara in questione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ai 
seguenti recapiti (obbligatorio indicare almeno una delle modalità indicate): 
domicilio eletto per le comunicazioni:……………………………………………………… ………………….…………....….……….…; 
telefax:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………...….….; 
PEC:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…..…; 

 
ee) di disporre, altresì, dei seguenti ulteriori recapiti: 

telefono:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…; 
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………; 

 
SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI A.T.I. O CONSORZI 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

ff) in caso di consorzi, di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato): 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……..……………..………... 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………….……….. 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

gg) in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti, assume l’impegno che in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza quale di capogruppo 
all’impresa:………………………………………………………… e dichiara, inoltre, di assumere l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre, dichiara che le mandanti saranno le 
seguenti imprese: 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……… 
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2) ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……… 
e che la parte dei lavori che saranno prestati dalla scrivente Impresa sarà: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..………. 
 

hh) in caso di associazione temporanea di imprese già costituita, dichiara che la capogruppo è l’Impresa 
……………………………………………………………………….. (così come risulta dal mandato irrevocabile speciale con rappresentanza 
allegato alla presente), che le mandanti sono le seguenti imprese: 
1) …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………… 
e che la parte dei lavori che saranno prestati dalla scrivente Impresa sarà: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

ii) in caso di Consorzio o GEIE dichiara che la propria composizione è la seguente: 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…………………… 
e che, in caso di aggiudicazione, i lavori verranno prestati dalle seguenti Imprese  
(indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la parte del servizio che sarà affidata, nonché l’importo o la percentuale): 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………………… 

 
jj) In caso di Coassicurazione dichiara che la ripartizione del rischio avverrà secondo il seguente prospetto: 

 
RIPARTO DI COASSICURAZIONE E DELEGA 

COMPAGNIA QUOTA % 
 
………………………………………………..     (Delegataria) 

 
………………… % 

 
……………………………………………….. 

 
………………… % 

 
……………………………………………….. 

 
………………… % 

 
……………………………………………….. 

 
………………… % 

  
Totale 100% 

 
kk) che le imprese raggruppate, consorziate o in coassicurazione hanno effettuato complessivamente, negli anni 

2013, 2014 e 2015, almeno 3 servizi analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali presenta offerta, a 
favore di Enti Pubblici o e/o soggetti privati; 

 
 
 
N.B.: 
1. La presente dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura, in originale o in 
copia autentica, pena l’esclusione dalla gara. 

2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle 
imprese raggruppate o raggruppande. 

3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere allegata dal 
Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione, 
esecutrici dell’appalto. 

4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti 
alla gara. 

5. Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno segnato con una X la situazione che intendono dichiarare. 

 
FIRMA 

_______________________________________________ 
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore) 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR 

___________________________________________ 
(cognome e nome) 


	CHIEDE
	Oppure
	Oppure
	Oppure

	DICHIARA

