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Allegato 3 
 

 

Spettabile 

Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 

Servizio Amministrativo 

Via Indipendenza, 5 

09016 IGLESIAS  

 

Oggetto: Istanza di ammissione e autocertificazione relativa alla procedura in economia, ai sensi dell’articolo 

30 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e dell’articolo 473 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 per 

l’affidamento in concessione del servizio di barberia per il personale dell’Arma dei Carabinieri e i 

loro familiari, dislocato e/o in transito nella caserma “Trieste” ubicata in via Indipendenza n. 5 – 

Iglesias, sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias sino al 31.08.2021, con 

possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno …………………………… del mese di ……………………………...…… 

il sottoscritto/a ……………………………………….., nato/a a ……………………………… (…………..) 

il ……………………….. e residente nel Comune di …………………………………………… (…………..) 

via/piazza/corso/largo/ ……………………………………………………………………………. nr. ……….. 

codice fiscale: …………………………………………….., in qualità di ………………………………… 

titolare e/o rappresentante legale (nel caso di procuratore: allegare la relativa procura) della (specificare la 

forma giuridica) ..………………………………………….…………………………………………………… 

con sede nel Comune di  ………………………………………………. Prov.…………...……..……… 

Via/Piazza   …………………………………..………………………….…  n°    …..……. 

codice fiscale n   ………………………………………………...…….………………………... 

partita IVA n   …………………….………………………..………………………………… 

codice attività    ……………………………………………..…………………………………. 

Telefono   ………………………..  fax ………………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica: …………………......................@...................................................................... 

    …………………......................@...................................................................... 

indirizzo eventuale pec:  ………………………………..@...................................................................... 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura relativa all’affidamento in concessione del servizio di barberia per il personale 

dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma “Trieste” ubicata in via Indipendenza n. 5 – 

Iglesias, sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias, come:  

 

(barrare la casella che interessa) 
 

 concorrente singolo 

 

 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di un GEIE tra le imprese: 

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

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

 

 Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di un GEIE tra le imprese: 
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 
1) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ovvero nell’Albo delle 

Imprese Artigiane di ……………………………. in data ……………………… al numero 

……………………… con la forma giuridica …………………………………………………………… 

per l’attività di acconciatore 

(per le imprese con sede in uno stato dell’U.E., iscrizione nel corrispondente registro professionale o 

commerciale vigente nello stato di appartenenza nel rispetto delle disposizioni dell’art. 39 del D. Lgs 

163/2006) 

OGGETTO SOCIALE 

 

 

 

ed attesta che le persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs. 

163/2006 sono (indicare i nominativi, luogo e data di nascita, qualifica, e data di nomina): 

- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: tutti i soci ed il direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 

- per le cooperative sociali o consorzi: il presidente, il vice presidente e il direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza o il socio unico 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci e il direttore tecnico; 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

 
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

CARICA NOMINA 
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RESPONSABILI TECNICI 

 
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

CARICA NOMINA 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

 

 

 

2) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto, previste dall’art. 38 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e 

precisamente: 

a) che l’impresa e/o cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso 

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

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

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31.05.1965 n.575; 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 o sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 né sono state 

emesse condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (in caso contrario, 

indicare le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

e che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’indagine esplorativa sono cessati dalla 

carica i seguenti soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 (indicare i 

nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta): 

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

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

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

in relazione ai quali 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 c.p.p. per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18,  
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ovvero,  

nei confronti dei seguenti soggetti: 

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

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

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

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

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art, 

444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 ma che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

(allegare la relativa documentazione idonea a dimostrare le misure di dissociazione adottate, a pena 

di esclusione dalla gara): 

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

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

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

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

 

NOTA BENE: a proposito del requisito di cui al punto 2. c) che precede: 

- l’art. 67 del D.lgs. 159/2011 estende il divieto di stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione a coloro che sono stati condannati con sentenza non passata in giudicato ma 

confermata in sede di appello per alcuni reati di particolare gravità; 

- è necessario che i concorrenti dichiarino TUTTE le condanne eventualmente riportate, comprese 

quelle che beneficiano della non menzione, con le sole eccezioni dei casi in cui, con 

provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato   estinto 

ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna; la valutazione 

della incidenza delle condanne subite sull’affidabilità morale e professionale spetta unicamente 

alla stazione appaltante; 

- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste 

in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione l'onere di presentare la 

dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2013 anche 

con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

cedente o incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo. 

 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, 

n.55; 

e) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio della attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da codesta Stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 

l’Impresa, tenendo conto che sono considerate gravi quelle violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a € 10.000,00 e che costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili (indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle entrate alla quale rivolgersi ai fini 

della verifica): 

Ufficio/ sede Agenzia delle Entrate:  ………………………...…………………………... 

Indirizzo e CAP:    ………………………...…………………………... 

Fax n.:      ………………………...…………………………... 

Tel. n.:      …………………………...………………………... 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

dell’Autorità di Vigilanza SUI Contratti Pubblici-AVCP, ora ANAC, di cui all’art. 7, comma 10, per 
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aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 

l’Impresa; 

 

 

NOTA BENE: 

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva – 

DURC, in particolare le violazioni, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle 

disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate 

nell'allegato A del D.M. 24.10.2007. 

La regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti pubblici è requisito 

indispensabile; i concorrenti dovranno quindi accertarsi del possesso di tale requisito fin dalla 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

j) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 

l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti (barrare la casella che interessa, l’omissione 

equivale a non dichiarazione, a pena di esclusione): 

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 pari o superiore a 15 (quindici), ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 

ottemperato ai relativi obblighi; 

 pari o superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

(se soggetti all’obbligo, indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica) 

Ufficio sede di:  .……………………..………………………………………………... 

Indirizzo e CAP:              .………………………………………………………………………. 

Fax n.:               ……………………...………………………………………………... 

Tel. n.:                           ……………………………………………………………………...... 

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. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. 

163/2006, e cioè, pur essendo stato vittima del reato di concussione o di quello di estorsione, 

aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale e di stampo mafioso, non risulti 

aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, fatte salve le condizioni esimenti di cui all’art. 4, 

comma 1, della Legge n, 689/1981. 

m-quater) che, l’impresa, in merito alla insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 

1, lett. m-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., dichiara: 

(barrare la casella che interessa, l’omissione equivale a non dichiarazione, a pena di esclusione): 

 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
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NOTA BENE: 

a) Ai sensi dell'art. 38, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste all'art. 

38 della medesima normativa e sopra dettagliate non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 356/1992, o del D.Lgs. 59/2011, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento, o finanziario; 

b) Le attestazioni dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del 

Codice devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, 

comma 1, lettera b), del Codice: 
- per le imprese individuali: da titolare e direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: da socio e direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: da soci accomandatari e direttore tecnico; 

- per le altre società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore 

tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci; 

- per le società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 

cento della partecipazione azionaria: da entrambi i soci. 

 

3) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi INPS, 

INAIL ed indica le relative posizioni contributive ed il settore del contratto collettivo nazionale di lavoro 

(C.C.N.L.) applicato: 
 

INPS: sede di ………….…………………… matricola n. …………………………….……….. 

INAIL: sede di ……………………………….. matricola n. ………………….…………….……. 

 

INPS: sede di ………….…………………… matricola n. …………………………….……….. 

INAIL: sede di ……………………………….. matricola n. ………………….…………….……. 

 

INPS: sede di ………….…………………… matricola n. …………………………….……….. 

INAIL: sede di ……………………………….. matricola n. ………………….……….…………. 

 

C.C.N.L. applicato:……………………………………………………….………………………………… 

 

4) che l’elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre anni 

(2016/2017/2018), è il seguente (indicare i servizi prestati, il committente (pubblico o privato) gli 

importi dei servizi, la durata (inizio e termine) 

 

Anno Servizio prestato Committente 
Importo, 

netto IVA, € 
Durata 

2016    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2016    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2016    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2016    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
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2017    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2017    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2017    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2017    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2018    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2018    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2018    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

2018    

 

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

 

5) di essere in possesso di una solidità economica-finanziaria, un affidamento creditizio ed una solvibilità e 

liquidità finanziaria tali da consentire di affrontare senza problemi le spese di avviamento e di gestione. 

A tal fine allego documentazione amministrativo-contabile di cui al para. 17 lett. a punto 6) dell’avviso 

di gara; 

 

6) di essere in possesso della qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore rilasciata 

dalla competente Commissione Provinciale dell’Artigianato (C.P.A.) o certificazione 

equivalente/equiparata. A tal fine allego copia della certificazione in corso di validità inserita nella busta 

documenti; 

 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

8) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni comunicazione avente ad oggetto la procedura in 

parola ai seguenti indirizzi: 

 fax: ………………………………………. e-mail: ……………………………….@................................... 

 pec:…………….……………………………@............................................................................................. 

 

9) (solo nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006) di concorrere per i seguenti 

consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………... 
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a questi ultimi è fatto divieto di partecipare all’eventuale gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati. 

 

10) (solo in caso di associazione o consorzio non ancora costituiti) 

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ……………………………………………………….. e che si uniformerà alla 

disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; 

- indicazione, anche in termini percentuali, della parti di servizio che saranno svolte dalle singole 

imprese: 

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

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

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

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

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 
 

- Nel caso in cui si procederà ad espletare l’indagine di mercato, l’aggiudicatario dovrà presentare la 

documentazione corrispondente alle dichiarazioni rese con la presente domanda di partecipazione, 

entro il termine indicato nella comunicazione da parte dell’Ufficio competente. La mancata 

presentazione di uno o più documenti comprovanti i requisiti di cui alla presente dichiarazione 

comporterà la revoca o la decadenza immediata dall’aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione 

all’impresa risultante seconda in graduatoria. 

- La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti nella presente domanda di partecipazione, 

fermo restando le ulteriori ipotesi di esclusione previste espressamente negli atti dell’eventuale gara  

comporta l’esclusione dalla partecipazione. 

- La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs 163/2006 obbligherà il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal 

bando di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede 

la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 

secondo periodo il concorrente sarà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 

per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

- In caso di A.T.I., costituite o costituende o di consorzio di imprese, ogni impresa dell’Associazione 

Temporanea ovvero ogni impresa Consorziata del Consorzio d’Imprese, Capogruppo e Mandanti, 

dovrà presentare la domanda di partecipazione di cui al presente modello, opportunamente redatta e 

sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni rappresentante legale per la propria impresa facente parte 

del raggruppamento. 

- I concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono 

essere posseduti nella misura di cui all' art. 92, comma 2°, del D.P.R.207/2010 qualora 

l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all'art. 92, comma 3°, del medesimo 

D.P.R.207/2010 qualora sia di tipo verticale. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

FIRMA (titolare e/o rappresentante legale) 

…………………………………… 

 

N.B.) (la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore). 


