
Modello 1

ISTANZA     DI     AMMISSIONE     ALLA     GARA     E     DICHIARAZIONE     UNICA    

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO:  S.U.A.  Provincia  di  Vicenza  per  conto  del  Comune  di  Breganze  -
Procedura aperta per la concessione dei servizi di ristorazione scolastica
dall' 1/09/2017 al 31/08/2023
CIG: 694410156C; CPV: 55524000 - 9; NUTS: ITD32.

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

nato il…………..………a….…………………..………………….…………………….…….………..

in qualità di …………………….………………..……….…………………………………………….

dell’impresa……………………..……….………..…….……………………………….………..……

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

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

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

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come:
□ concorrente singolo;
ovvero
□ mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
ovvero
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
ovvero
□□....................................................................................................................................;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA :

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziari  e  di  capacità  tecnico-professionale  richiesti  per  la  concessione  oggetto
dell’appalto e di seguito precisati:

Bollo
da

€ 16,00



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

b) di non aver commesso gravi infrazione debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;

c) di non trovarsi 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;

d) di  non essersi  reso colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la
propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c), del Codice);

e) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
Codice;

f) di  non essere  stato  coinvolto  nella  preparazione della  procedura  di  gara;  ovvero di
essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara ma che ciò non ha
determinato una distorsione della concorrenza;

g) che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma  2,  lett.  c),  del  decreto  legislativo  08.06.2001,  n.  231,  o  altre  sanzioni  che
comportano  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 09.04.2008, n.
81;

h) che  nei  propri  confronti  non  risulta  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto
dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione;

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
(ovvero nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente , ma che non abbia effettuato
ad oggi nuove assunzioni)

j) dichiara  che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
(ovvero nel caso di concorrente che occupa più di 3 5 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti  al  31  dicembre  dell’anno  precedente  e  qu alora  abbia  effettuato
successivamente nuove assunzioni)
ovvero
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il certificato
di ottemperanza può essere acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso
cui ha la sede legale;

k) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del  decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge
12.07.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689;

l) di  non  trovarsi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi  al  pagamento  di  imposte  e  tasse,  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;



n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….
………………….…… 
per la seguente attività 
…………………………………………………………………………….………………………..
………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 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……………………………………………………….....…………
legali  rappresentanti  (titolari  delle  imprese individuali,  soci  delle  società  in  nome
collettivo,  soci accomandatari  delle società in  accomandita semplice,  membri  del
consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di  quattro soci,  per  gli  altri  tipo di  società o consorzi)  e  direttori  tecnici  di
qualsiasi tipo di impresa  (indicare i nominativi,  le date e i luoghi di nascita, le
residenze e le cariche ricoperte ):

Attualmente in carica:

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________



Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____

carica ricoperta ________________________________________________________

o) che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (titolari delle imprese
individuali,  soci  delle  società in  nome collettivo,  soci  accomandatari  delle  società  in
accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza,  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  socio  unico  persona  fisica,  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o
consorzi  e  direttori  tecnici  di  qualsiasi  tipo di  impresa)  cessati  dalla  carica nell’anno
antecedente la data della lettera invito;
ovvero
che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (titolari delle imprese
individuali,  soci  delle  società in  nome collettivo,  soci  accomandatari  delle  società in
accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza,  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  socio  unico  persona  fisica,  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o
consorzi  e  direttori  tecnici  di  qualsiasi  tipo di  impresa)  cessati  dalla  carica nell’anno
antecedente la data della lettera invito (indicare i nominativi, le date e i luoghi di nascita, le
cariche ricoperte e le date di cessazione dalla carica):

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)

il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________



p) per se stesso, e per tutti i soggetti sopra specificati (in carica e cessati) di cui  all'art. 80,
comma 3, del Codice, che non sussistono le cause di esclusione previste dal medesimo
art. 80, comma 1, del Codice;

q) per se stesso, e per tutti i soggetti di cui all'art. 85, del decreto legislativo 06.09.2011, n.
159 (Codice Antimafia),  che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di
divieto previste dall'art. 67 del predetto Codice Antimafia, o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice Antimafia;

r) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai
sensi della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;
ovvero
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi
della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di
emersione si è concluso;

s) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nei seguenti documenti: Bando di Gara, Capitolato Speciale, DUVRI, Disciplinare
di gara e suoi allegati.

u) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio;
v) di  aver  preso conoscenza e di  aver  tenuto conto  nella  formulazione dell’offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei  rifiuti  e/o residui  di  lavorazione nonché degli  obblighi  e  degli  oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

w) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla
esecuzione del  servizio,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dei  lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

y) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli  obblighi di  sicurezza previsti
dalla vigente normativa;

z) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art.
26 del D. Lgs. n. 81/2008;

aa) che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee  della  serie  UNI  CEI  ISO  9000,  in  corso  di  validità,  con  scadenza:
………………………………;
ovvero 
che l’impresa non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

cc) di eleggere il seguente domicilio (indicare nominativo e  indirizzo)
 ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........................................................................................  e  di  obbligarsi  a  ricevere  le
comunicazioni di  cui alla procedura di gara al seguente indirizzo di posta elettronica



certificata PEC ……................................………………………………………...
.................................................................................……….............................................

dd) (se il concorrente rientra nelle fattispecie)
□ di essere una “media impresa” avendo meno di 250 occupati e un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro;

□ di essere una “piccola impresa” avendo meno di 50 occupati e un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
□ di essere una “micro impresa” avendo meno di 10 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
ee) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, le seguenti attività:

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

ff) dichiara che “Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  e  del  Codice  di
Comportamento  del  Comune  di  Breganze,  l'appaltatore  e,  per  suo  tramite,  i  suoi
dipendenti  e/o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  di  impegnano,  pena  la  risoluzione  del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto
compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto
sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: 
http://ammtrasparente-magnolia.breganze.insielmercato.it/home/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/Codice-Comportamento-dei-dipendenti-enti-
pubblici-.html

Lì, ………………………….

FIRMA

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

□ Barrare la voce che interessa.



Modello 2

DICHIARAZIONE (soggetti in carica)     

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO:  S.U.A.  Provincia  di  Vicenza  per  conto  del  Comune  di  Breganze  -
Procedura aperta per la concessione dei servizi di ristorazione scolastica
dall' 1/09/2017 al 31/08/2023
CIG: 694410156C; CPV: 55524000 - 9; NUTS: ITD32.

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

nato il………………………..a………………………………………………………………. 

in  qualità  di……………………………………………………………………………………

dell’impresa…………………………………………………………………………………... 

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

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

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

DICHIARA:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 del  medesimo D.P.R, per le ipotesi di  falsità in atti  e dichiarazioni

mendaci ivi indicate: 

a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui all’art. 84, comma 4, del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159,

o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo; 

b) di non essere vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  legge  13.05.1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato vittima dei reati

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del

decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n.

203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4,

primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689; 



c) □ che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato,

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

      ovvero  

□  che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in

giudicato,  o  emessi  decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili  ovvero  sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno,

le  imputazioni  e  le  condanne,  anche  se  sono  stati  c oncessi  i  benefici  della

“sospensione e/o della non menzione”):  

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

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

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

Data,  

FIRMA 

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato: 

-  imprese  individuali:  titolare  e  direttore/i  tecnico/i;  -  società  in  nome collettivo:  tutti  i  soci  e

direttore/i tecnico/i; 

- società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 

- altri tipi di società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza,

di  direzione  o  di  controllo,  il/i  direttore/i  tecnico/i,  il  socio  unico  persona  fisica,  il  socio  di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità.

 □ Barrare la voce che interessa.



Modello 3

DICHIARAZIONE (soggetti cessati dalla carica)     

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO:  S.U.A.  Provincia  di  Vicenza  per  conto  del  Comune  di  Breganze  -
Procedura aperta per la concessione dei servizi di ristorazione scolastica
dall' 1/09/2017 al 31/08/2023
CIG: 694410156C; CPV: 55524000 - 9; NUTS: ITD32.

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

nato il………………………..a………………………………………………………………. 

in  qualità  di……………………………………………………………………………………

dell’impresa…………………………………………………………………………………... 

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

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

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

DICHIARA:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 del  medesimo D.P.R, per le ipotesi di  falsità in atti  e dichiarazioni

mendaci ivi indicate, e per quanto è a propria conoscenza, che nei confronti dei: 

Sig.  ………………………………………………………………………………….…………..

……….  nato  a  ………..……………………………………………..  ………………….(……..)  Il

……….…..…..…….…...

□  non sussistono a proprio carico sentenze definitive di  condanna passate in giudicato,  o

emessi  decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili  ovvero sentenze di  applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 



    ovvero  

□  sussistono  a  proprio  carico  le  seguenti  sentenze  definitive  di  condanna  passate  in

giudicato,  o  emessi  decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili  ovvero  sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno,

le  imputazioni  e  le  condanne,  anche  se  sono  stati  c oncessi  i  benefici  della

“sospensione e/o della non menzione”):  

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

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

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

Data,  

FIRMA 

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato: 

-  imprese  individuali:  titolare  e  direttore/i  tecnico/i;  -  società  in  nome collettivo:  tutti  i  soci  e

direttore/i tecnico/i; 

- società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 

- altri tipi di società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza,

di  direzione  o  di  controllo,  il/i  direttore/i  tecnico/i,  il  socio  unico  persona  fisica,  il  socio  di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità.

 □ Barrare la voce che interessa.



Modello 4

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO:  S.U.A.  Provincia  di  Vicenza  per  conto  del  Comune  di  Breganze  -
Procedura aperta per la concessione dei servizi di ristorazione scolastica
dall' 1/09/2017 al 31/08/2023
CIG: 694410156C; CPV: 55524000 - 9; NUTS: ITD32.

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

nato il…………..………a….…………………..………………….…………………….…….………..

in qualità di …………………….………………..……….…………………………………………….

dell’impresa……………………..……….………..…….……………………………….………..……

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

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

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

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,

OFFRE

per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto il prezzo, oneri fiscali esclusi di

 € _______________________________________________________________ diconsi (in

lettere euro _______________________________________________). 

dichiara inoltre che 

I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a € _______________________ diconsi (in lettere

euro  _________________________________________________

__________________________________________________________________). 

Data, 

Bollo
da

€ 16,00



FIRMA


