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Manifestazione di interessi per la selezione di operatori economici che offrano servizi (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i.) di piccoli adattamenti edilizi per la manutenzione ordinaria/straordinaria necessari al recupero di 

spazi/ambienti e renderli funzionali alla didattica nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza COVID ai sensi della nota 

del MIUR n. 1033 del 29 maggio 2020. 

 
 

                                                              Corigliano Rossano (CS) 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PICCOLI 

ADATTAMENTI EDILIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA NECESSARI AL RECUPERO DI 

SPAZI/AMBIENTI E RENDERLI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA NEL RISPETTO DELLE NORME DETTATE 

DALL’EMERGENZA COVID AI SENSI DELLA NOTA DEL MIUR N. 1033 DEL 29 MAGGIO 2020 DI CUI ALL’ ART. 
231 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 “C.D. DECRETO RILANCIO” – “MISURE PER SICUREZZA E PROTEZIONE 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021”. 

CIG: Z8C2DDEDBE 
 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse per 

individuazione degli operatori economici cui effettuare affidamento diretto, previa valutazione 
del miglior preventivo da parte degli operatori economici che presenteranno domanda di 
partecipazione alla manifestazione di interessi con il criterio dell’offerta con il minor prezzo, ai 
sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per attività di piccoli adattamenti 
edilizi per la manutenzione ordinaria/straordinaria necessari al recupero di spazi/ambienti e 
renderli funzionali alla didattica nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza COVID ai sensi 
della nota del MIUR n. 1033 del 29 maggio 2020 di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto 
di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che 
manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante 
richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA).  

VISTA la copertura finanziaria proveniente da risorse MIUR nota n. 1033 del 29 maggio 2020 di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 
didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo 
ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni 
scolastiche ed educative statali. 

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it%20%20%20%20pec:%20csic8ag00g@pec.istruzione.it
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VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 
36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. N. 3408 del 17/06/2020 relativa all’avvio di  indagine di  mercato mediante 
Avviso Pubblico di  Manifestazione di  Interesse per l’individuazione degli  Operatori  Economici per l’affidamento 
diretto della fornitura di piccoli adattamenti edilizi per la manutenzione ordinaria necessari al recupero di 
spazi/ambienti e renderli funzionali alla didattica nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza COVID ai sensi della 
nota del MIUR n. 1033 del 29 maggio 2020 di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021”. 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità 
stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a 
presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  merito o attribuzioni 
di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed 
esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 

▪ Piccoli adattamenti edilizi di manutenzione ordinaria/straordinaria da svolgere nei plessi dell’Istituzione 
Scolastica (Opere murarie/Elettriche/Idrauiliche/…) 

Art. 2 Modalità di espletamento della fornitura e criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa valutazione del miglior preventivo da parte degli 

operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione alla manifestazione di interessi con il criterio dell’offerta con 

il minor prezzo, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

ART. 3 IMPORTO 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" 
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto): 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Piccoli adattamenti edilizi di manutenzione ordinaria/straordinaria da 

svolgere nei plessi dell’Istituzione Scolastica (Opere 

murarie/Elettriche/Idrauliche/…) 

€ 22.000,00 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


Avviso pubblico Manifestazione di interessi 

3 

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti dall’art.80 D.Lgs 
50/2016 e si dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. 

L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011;  

2. Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante 

della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi; 
b) Istanza di partecipazione 
c) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
d) Modelli allegati 

i. Istanza di partecipazione 
ii. All.1 Dichiarazioni; 

ART . 5 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegata “Istanza 
manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale rappresentante della ditta. 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre ore 15:00 del 18-08-2017, e deve essere redatta utilizzando 
esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni (Allegati 1,2 e 3) che vanno 
recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo csic8ag00g@pec.istruzione.it ;  

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail: 
“Manifestazione di interesse realizzazione di piccoli adattamenti edilizi - Emergenza COVID-19 - Art. 231 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio”  

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:   
a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);   
b) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 37/2008.  

ART. 6 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

A) Pervenute dopo la data di scadenza; 
B) Istanza di partecipazione 
C) Mancanti di uno solo degli allegati richiesti; 

i. Istanza di partecipazione 
ii. All.1 Dichiarazioni; 

D) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
E) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
F) Domande con Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi; 
G) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
H) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato difficoltà 
all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 

ART. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva la possibilità di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di tre, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore 
a 3 (tre). Se si renderà necessario effettuare necessario il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà 
effettuato alle ore 08:30 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori selezionandoli dall’elenco dei fornitori presenti sul 
MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura siano in numero inferiore a 3 (Tre). 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni. 
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ART. 8. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 
196/03e s.m.i. 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Giuseppina Silvana SAPIA Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

ART. 10 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante pubblicazione sul sito web 
di Istituto all’Albo On Line e Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Silvana SAPIA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993



 

 

Istanza partecipazione Manifestazione di interessi 

ISTANZA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. C. GUIDI 
Corigliano Rossano 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli 

operatori economici cui effettuare affidamento diretto, previa valutazione del miglior preventivo da parte degli 
operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione alla manifestazione di interessi con il criterio 
dell’offerta con il minor prezzo, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per attività di piccoli 
adattamenti edilizi per la manutenzione ordinaria/straordinaria necessari al recupero di spazi/ambienti e renderli 
funzionali alla didattica nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza COVID ai sensi della nota del MIUR n. 
1033 del 29 maggio 2020 di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per 
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021”. 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………, nato/a a 
 
……………………………………….……………………………………………………….. (…………………………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………………………………………… in qualità di rappresentante 
legale/titolare dell’Impresa: 

IMPRESA__________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE VIA______________________N.CIVICO_________PROVINCIA_________ CAP_______ 

PARTITA IVA____________________________________ CODICE FISCALE_________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE____________________________ 

POSTA ELETTRONICA______________________________ P.E.C.___________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per 

la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto 
negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto in oggetto. 
 
A tal fine allega: 

 Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi; 
 Istanza di partecipazione 
 Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
 Dichiarazione Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);   
 Modelli allegati; 
 Altri allegati : ________________________________________ 

 
 
Luogo e data …………………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere 



 

 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi; 
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ersilia Siciliano 
 
Luogo e data ________________ 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 

__________________________________ 
  



 

 

ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto______________________________________________nato a_________________________ 

il__.__.____, residente a_______________ ___________________________________________________ 

via________________________________________________________________, n. __________________, 

in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________ 

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________ ________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di 
atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che questa Ditta è iscritta al numero___________________________del Registro delle Imprese di 
______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in 
___________________________________ via_________________________________, n. ___________ 

c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di __________________________ con matricola 

n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con matricola _________________ 

e dichiara espressamente di (barrare la scelta) 

 essere iscritto al MEPA     NON essere iscritto al MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nella sezione inerente la fornitura in oggetto. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla 
Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31/12/1965 n. 575; 

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

d) 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’art.444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 



 

 

f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 
cui alla legge 68/99, art.17; 

j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008. 

k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 
menzione; 

l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e 
di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006 

m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 
163/2006 

n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria 
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali 
inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

q)  che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara o affidamento di subappalti; 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel 
quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 
 
Banca/Ufficio Postale : 
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________ 

C.F.______________________________ 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________ 

C.F.__________________________________. 

In Fede  
(Timbro e Firma) 

________________________________ 

 


