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MODELLO 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI 
(Il presente modello  ha valore anche per più candidature ma il curriculum deve essere rilasciato per ogni iscrizione richiesta). 

 
AL COMUNE DI MONTELABBATE 

Via Roma, 2 
61025 MONTELABBATE (PU) 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'elenco  dei professionisti per servizi di ingegneria ed 

architettura.  
 

Il sottoscritto ……………….................................……….…  nato a …………………………………… il 

............................. Residente a ………….....…..................................................... CAP ….....………. Provincia 

..........  Via ........................................................................ n. ............. tel .......................................…. Codice 

fiscale n. ……......................……………...……..,  in nome e per conto:  

 

  Proprio 

  Società di Professionisti ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 con capogruppo progettista (nel caso di richiesta per tipologie di incarico A1, A2, A3, A4, A5) 

______________________________________________________________________________         

 Raggruppamento temporaneo ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  con capogruppo ________________________________________________________________ 

 con capogruppo progettista (nel caso di richiesta per tipologie di incarico A1, A2, A3, A4, A5)   

______________________________________________________________________________________________________ 

 Società di Ingegneria    ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 con capogruppo progettista (nel caso di richiesta per tipologie di incarico A1, A2, A3, A4, A5)  

______________________________________________________________________________________________________ 

  Altro (indicare)  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 con capogruppo progettista (nel caso di richiesta per tipologie di incarico A1, A2, A3, A4, A5)  

 ______________________________________________________________________________________________________ 

(N.B. - Nel caso di beni architettonici sottoposti alla tutela in materia di beni culturali ed ambientali, 

il capogruppo progettista dovrà essere necessariamente un professionista laureato in Architettura). 
 

(Indicare, nel caso di partecipazione di professionisti in forma di studio, società o 

raggruppamento, per ogni professionista, la qualifica professionale e la prestazione 

specialistica che intende assumere nel caso di affidamento dell'incarico) 
______________________________________________________________________________________ 

TIMBRO DITTA E FIRMA       
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CHIEDE 

- di essere iscritto negli elenchi per il conferimento di incarichi professionali di cui all'oggetto, per 

prestazioni connesse alle seguenti tipologie di servizi:  

 

    Tipologia A1 DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE ATTINENTI ALLA CAT. 

OG1 DEL D.P.R. 34/2000 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI)–  

 

   Tipologia  A2 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81  e 

s.m.i.  DI LAVORI PUBBLICI ATTINENTI ALLA CAT. OG2 DEL D.P.R. 34/2000 (RESTAURO E 

MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI)–  

 

  Tipologia  A3 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81  e s.m.i. DI 

LAVORI ED OPERE PUBBLICHE ATTINENTI ALLA CAT. OG3 DEL D.P.R. 34/2000 (OPERE 

STRADALI )–  

 

   Tipologia  A4  INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81  e 

s.m.i. DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE ATTINENTI ALLA CAT. OG11 DEL D.P.R. 34/2000 

(IMPIANTI TECNOLOGICI)–  

 

   Tipologia  A5 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81  e 

s.m.i.. DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE ATTINENTI ALLA CAT. OG 9 DEL D.P.R. 34/2000 

(IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)– 

 

 

  Tipologia  A6  INCARICHI PROFESSIONALI PER LO STUDIO GEOMORFOLOGICO E 

IDRAULICO DEI SITI, LA PREDISPOSIZIONE DELLE INDAGINI E DELLA RELAZIONE 

GEOLOGICA E GEOTECNICA. 

 

  Tipologia  A7 INCARICHI PROFESSIONALI PER COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE  NONCHE' DI 

VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE DEI LAVORI PUBBLICI SOGGETTI AL D.LGS. 9 

aprile 2008, n.81  e s.m.i. 

 

  Tipologia A8 INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI TOPOGRAFIA E DI 

CATASTO QUALI RILIEVI PLANOALTIMETRICI, RILIEVI DI FABBRICATI, FRAZIONAMENTI, 

TIPI MAPPALI, ACCATASTAMENTI E RELATIVE PRATICHE SIA AL CATASTO TERRENI CHE 

AL CATASTO URBANO. 

 

  Tipologia  A9  INCARICHI  PROFESSIONALI PER COLLAUDI STRUTTURALI E/O 

TECNICO-AMMINISTRATIVI DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL TITOLO XII 

DEL D.P.R. 554/1999. 
 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO DITTA E FIRMA 
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A tal fine dichiara,  
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici: 

1)    che non presenterà richiesta di iscrizione  sia   in forma  individuale, sia in qualsiasi altra forma.  

2) di avere recapito professionale in  ___________________________________________, via 

________________________________________, tel. _____________________________, fax 

______________________________________, e-mail __________________________________________ 

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________ 
 

Indicare eventuali altri recapiti, se diversi,  per l'invio della corrispondenza:  

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

- di essere iscritto  (indicare Albo – Ordine – Collegio) __________________________________________ 

   ______________________________ della Provincia ___________________________________________ 

   n. _________________ in data ____________________________________________________________  

 

       
 

3) in sostituzione del certificato generale del Casellario Giudiziale) di non aver subito condanne 

penali con sentenza passata in giudicato per reati che incidono gravemente sulla moralità 

professionale e che comportano divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Eventuali reati, sentenze, violazioni, condanne od altro riportate, risultanti dal certificato del 

Casellario Giudiziale, anche per quelli per cui il dichiarante abbia beneficiato della non menzione , 

dovranno essere indicati in apposita dichiarazione. 

Eventuali soci o associati o mandanti o amministratori con poteri di rappresentanza od altri soggetti 

di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno altresì dichiarare quanto sopra, nell'apposito  

modello “dichiarazione integrativa a corredo dell'istanza”.  
4) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  attesta: 

a) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) non  è pendente nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e che nessuna di queste cause 

opera nei confronti del titolare e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico della ditta;   

c) che 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 propria moralità professionale per le seguenti cause, ai 

sensi dell'art. 45 della Direttiva CE n. 18/2004:  
I) partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1,  dell'azione comune 

98/773/GAI del Consiglio; 

II) corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26/5/1997ed art. 3, paragrafo 1, 

dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; 

III) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

IV) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 

91/308/CEE del Consiglio  del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; 
 

 

 

 

TIMBRO DITTA E FIRMA       
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19.3.1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante, né aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria  attività professionale;  

g) di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana;  

h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;  

i) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana;  

5) di essere in regola in materia di regolarità contributiva,  con le seguenti posizioni: 

    Attenzione: completare e/o barrare obbligatoriamente tutti  i campi sottoindicati 

 

a) TIPO IMPRESA:               Impresa          Lavoratore autonomo               

b) C.C.N.L.  Applicato:           Edilizia     
 (indicare altri settori_______________________________ ) 

c) ENTI PREVIDENZIALI:  

      c1)  - iscrizione INARCASSA – sede di __________________________________________________ 

       Via ______________________________       matricola n. ____________________________________ 

      c2) – iscrizione a  (indicare l'Ente previdenziale a cui si è iscritti) ______________________________ 

       Sede _____________________________________  Via _____________________________________ 

       n. di matricola _____________________________  o altro (indicare) ___________________________ 

 

      c3) – iscrizione a  (indicare l'Ente previdenziale a cui si è iscritti) ______________________________ 

       Sede _____________________________________  Via _____________________________________ 

       n. di matricola _____________________________  o altro (indicare) ___________________________ 

c4) – iscrizione I.N.A.I.L. Sede di ____________________________________________ via 

___________________________ codice ditta n.  _____________________ P.A.T. (Posizioni 

assicurative territoriali) INAIL ___________________________________________________________ 

c5) – iscrizione I.N.P.S. Sede di _______________________________________________________ via  

__________________________ matricola azienda ___________________________________________ 

 

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi)  

c6) di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data di scadenza del presente avviso: 

    autorizzazione al pagamento dilazionato   

    rateizzazione 

    sanatoria 

    ricorso giurisdizionale amministrativo 

 

 

 

TIMBRO DITTA E FIRMA       
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6)  di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000; 

7) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nella deliberazione dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici  n. 179 del 25.6.2002. 
8) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell'avviso finalizzato alla formazione dell'elenco per gli incarichi 

professionali. 

10) di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Dirigente che detiene l'elenco,  eventuali modifiche della propria 

composizione societaria o di altri requisiti posseduti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

11) di essere consapevole che l'iscrizione all'elenco per gli incarichi professionali non comporta l'obbligo del suo 

utilizzo nel caso in cui   la stazione appaltante non si dia corso a lavori per le tipologie di iscrizione richiesta. 
 

DATA  ………………… 
FIRMA 

 ___________________________ 
 

Allegare: -  Fotocopia nitida  di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante. 

 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni 

soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..  

FIRMA 
 ___________________________ 
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Dichiarazione integrativa a corredo della richiesta di iscrizione all'elenco dei professionisti 
 
N.B.: Detta dichiarazione deve essere rilasciata dai soci o associati o mandanti o amministratori con poteri di 
rappresentanza, od altri soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  utilizzando per ciascuno di essi  

il seguente modello.  

 
 

Il sottoscritto …………………………………………….................…….…  nato a ………….....................…………… 

il ……….…....………….. Residente a …….......................…………………. Via ……………………....................……. 

Codice fiscale .........................., in qualità di ....................................................................................... del (indicare) 

………………………….…………………………………………………………. con sede in 

……………………….....……….…....................…via ……………………........................Codice fiscale 

.................................................................. Partita IVA n. …………………………….   

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.: 

 

 – che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 

27.12.1956, n. 1423; 

 – che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

 – che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 – che nei suoi confronti non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 – che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare d’appalto; 

 – di aver subito le seguenti condanne (elencare eventuali reati, sentenze, violazioni, condanne od altro riportate, 

risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, anche per quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione):  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  – di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti atti e normative: 

 dall'art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 nella deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici  n. 179 del 25.6.2002. 

ALLEGA: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

DATA ________________________________ 

FIRMA  

__________________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni 

soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..  

FIRMA 
 ___________________________ 
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CURRICULUM PROFESSIONALE (indicare fino ad un massimo di 5 esperienze lavorative degli ultimi 10 anni) 

 
TIPOLOGIA DELL'INCARICO  (indicare da A1 a A9) ___________________ 

(Deve essere presentato un curriculum per ogni tipologia di incarico di cui si richiede l'iscrizione) 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  

Luogo e data di nascita  

ISCRIZIONE ALBO, ORDINE, 

COLLEGIO, ecc. (indicare) 

Numero e data  e luogo  

 

SOCIETA' / STUDIO DI 

APPARTENENZA 

Indirizzo 

 

RUOLO NELLA SOCIETA'/ STUDIO  

 
Il sottoscritto,  consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

dichiara di aver eseguito le seguenti prestazioni:  

 

N. Descrizione dell'opera (per tipologie da A1 ad A5) 

 Descrizione della prestazione professionale (per 

tipologie da A6 ad A9) 

Prestazione  svolta  Committente  Data di 

inizio 

dell'incarico 

 

1 

 

 

 

   

 
    

    

    

    

    

-solo per tipologie da A6 ad A9:    

Importo contrattuale della prestazione svolta:  Percentuale di competenza (nel caso di prestazioni 

eseguite insieme ad altri soggetti):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO DITTA E FIRMA       
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N. Descrizione dell'opera (per tipologie da A1 ad A5) 

 Descrizione della prestazione professionale (per 

tipologie da A6 ad A9) 

Prestazione  svolta  Committente  Data di 

inizio 

dell'incarico 

 

2 

 

 

 

   

 
    

    

    

    

    

-solo per tipologie da A6 ad A9:    

Importo contrattuale della prestazione svolta:  Percentuale di competenza (nel caso di prestazioni 

eseguite insieme ad altri soggetti):  

  

 
 

 

N. Descrizione dell'opera (per tipologie da A1 ad A5) 

 Descrizione della prestazione professionale (per 

tipologie da A6 ad A9) 

Prestazione  svolta  Committente  Data di 

inizio 

dell'incarico 

 

3 

 

 

 

   

 
    

    

    

    

    

-solo per tipologie da A6 ad A9:    

Importo contrattuale della prestazione svolta:  Percentuale di competenza (nel caso di prestazioni 

eseguite insieme ad altri soggetti):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO DITTA E FIRMA       
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N. Descrizione dell'opera (per tipologie da A1 ad A5) 

 Descrizione della prestazione professionale (per 

tipologie da A6 ad A9) 

Prestazione  svolta  Committente  Data di 

inizio 

dell'incarico 

 

4 

 

 

 

   

 
    

    

    

    

    

-solo per tipologie da A6 ad A9:    

Importo contrattuale della prestazione svolta:  Percentuale di competenza (nel caso di prestazioni 

eseguite insieme ad altri soggetti):  

  

 

N. Descrizione dell'opera (per tipologie da A1 ad A5) 

 Descrizione della prestazione professionale (per 

tipologie da A6 ad A9) 

Prestazione  svolta  Committente  Data di 

inizio 

dell'incarico 

 

5 

 

 

 

   

 
    

    

    

    

    

-solo per tipologie da A6 ad A9:    

Importo contrattuale della prestazione svolta:  Percentuale di competenza (nel caso di prestazioni 

eseguite insieme ad altri soggetti):  

  

 

 Per gli incarichi da A1ad A5  si allegano le schede di dettaglio  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

TIMBRO DITTA E FIRMA       
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Dichiaro altresì: 

 
 di aver effettuato (indicare corsi di specializzazione e di aggiornamento) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 che il proprio studio è così organizzato  ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
di essere dotato o di poter disporre dei seguenti strumenti tecnici ed informatici: ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________________ 

 

FIRMA  

 

_______________________________ 
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL'OPERA INDICATA AL PUNTO 1) DEL CURRICULUM 

PROFESSIONALE 
 per incarichi da A1 ad A5 

 
Descrizione sintetica dell'opera ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Committente ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prestazione eseguita (specificare con esattezza il ruolo svolto, per es.: progettazione; specificare se trattasi di progetto 

preliminare-definitivo-esecutivo; Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, Direzione dei lavori, collaudo; altre prestazioni accessorie (indagini geologiche, rilievi topografici, 

ecc.) ___________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Percentuale di competenza (nel caso di prestazione eseguita insieme ad altri soggetti) _______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta __________________________________________ 

 

Importo stato finale dei lavori al netto del ribasso d'asta __________________________________________ 

 

Oneri eventuali per riserve liquidati all'impresa _________________________________________________ 

 

Tempi previsti per l'esecuzione ______________________________________________________________   

 

Tempi effettivi per l'esecuzione _____________________________________________________________ 

 

Eventuali riserve avanzate da parte dell'Impresa appaltatrice ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Esito di eventuali riserve _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________________ 

FIRMA  

 

_________________________________ 
 

 

 

 

 


