
MODELLO UNICO DI GARA (Allegato 1)  

 

Parte I  

INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO Da compilarsi da parte dell’operatore economico 
ATTENZIONE: contrassegnare espressamente le opzioni indicate con , altrimenti la dichiarazione sarà 
considerata come NON resa.  

  

A: Informazioni sull'operatore economico  

  

Nome/ Ragione Sociale: ________________________________________________________________  

Partita IVA:___________________________________ CF_____________________________________  

Via e numero civico: ___________________________________________________________________  

Città: __________________________________________________ Provincia: ____________________  

Indirizzo Internet (sito web): ____________________________________________________________  

Email: ______________________________________________________________________________  

PEC: _______________________________________________________________________________  

Tali indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016  

Telefono: ___________________________________   Fax: ___________________________________  

 

SOA L'operatore economico, per attività corrispondente ai lavori da eseguire, è in possesso di certificazione 
(SOA)?  □ Sì         □   No  

 

L'operatore economico è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e tasse?  

□ Sì         □   No  

  

L'operatore economico è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso i predetti Enti? 

□ Sì         □   No  

  

CCNL applicato __________________________________________________________________________  

  

Forma di Partecipazione  

  



L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  

□ Sì         □   No   

In caso affermativo accertarsi che anche gli altri operatori interessati forniscano un “Modello Unico di gara” 
distinto.  

  

In caso affermativo indicare, altresì, in quale forma partecipa:  

  

IPOTESI  n. 1  

□  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 45, c.2, le . d) D.Lgs. n. 50/2016)  

□  CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art. 45, c.2, le . e) D.Lgs. n. 50/2016)  

□ GEIE (art. 45, c.2, le . G) D.Lgs. n. 50/2016)  

  

di TIPO ORIZZONTALE (art. 48, c.1, D.Lgs. n. 50/2016)  

  

 Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento:    

□    IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO)    □    IMPRESA MANDANTE     □    IMPRESA MANDANTE 
COOPTATA   

  

IPOTESI  n. 2  

□    CONSORZIO (tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 
1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)  

□    CONSORZIO STABILE (di cui all’art. 45 comma 1 le . c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

□    IMPRESA CONSORZIATA indicata dal CONSORZIO _______________________________________                                                                            

  

B: Informazioni sui soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016  

Si tratta dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:  

- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, o direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio.  anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera 
di invito.   



  

Indicare generalità e ruolo delle persone di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, compresi i soggetti 
cessati  

 cognome e nome 
____________________________________________________________________________________  

 carica - qualifica ricoperta   
____________________________________________________________________________________   

tuttora in carica    □       cessato     □  

 nato il ____/____/________  a  residente a    

C.F.  

 cognome e nome 
___________________________________________________________________________________  

 carica - qualifica ricoperta   
____________________________________________________________________________________  

tuttora in carica    □       cessato     □  

 nato il ____/____/________  a  residente a   

C.F.  

  

 cognome e nome 
_____________________________________________________________________________________  

 carica - qualifica ricoperta   
_____________________________________________________________________________________  

 tuttora in carica    □       cessato     □  

 nato il ____/____/________  a 
______________________________________________________________________________________  

 residente a  
______________________________________________________________________________________ 

 C.F. 

  

 cognome e nome 
______________________________________________________________________________  

 carica - qualifica ricoperta   
______________________________________________________________________   

tuttora in carica    □       cessato     □  

nato il ____/____/________  a  residente a   

C.F.  



  

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)  

  

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della 
parte IV^?     

□ Sì         □   No  

  

In caso affermativo, indicare: a) Estremi dell’impresa ausiliaria (denominazione, sede, P.Iva, telefono, 
indirizzo e-mail) su cui l’operatore economico fa affidamento:            

Nome/ Ragione Sociale:  

Partita IVA/CF: 

Via e numero civico: 

Città:  

Provincia: 

Legale Rappresentante           

mail:          

PEC: 

Telefono:  

  

b) Il requisito di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale di cui ci si intende avvalere, di 
cui è in possesso la ditta ausiliaria:       

c) Data del contratto sottoscritto con l’impresa ausiliaria, la cui copia conforme viene allegata alla 
documentazione di gara:  

N.B. Per ciascuna delle imprese ausiliarie dovrà essere presentato un “Modello Unico di Gara” distinto, 
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste alla parte II  (sez. A, 
fatta eccezione per il punto “Forma di partecipazione”, e B), parte III e parte IV   

  

D: Informazioni sui subappaltatori  

  

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?   

    □ Sì              □   No   

In caso affermativo, indicare i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo 
(max 30% dell’importo contrattuale):  

  



  

  

  

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE  

  

Dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016  

 

A: Motivi legati a condanne penali  

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione 
o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, come indicati ai sensi all’art. 
80, c. 3, D.Lgs.n. 50/2016 ha subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016?   
□ Sì              □   No   

  

In caso affermativo, indicare per ciascuno dei soggetti interessati (in caso di condanne a carico di più soggetti 
ripetere le dichiarazioni sotto riportate dalla n. 1 alla n. 7 tante volte quanti sono i soggetti interessati):  

1) nome ____________________________________ 
cognome___________________________________________  

 data della condanna 
______________________________________________________________________________  

  

2) se il reato è depenalizzato (D), se vi è stata riabilitazione (R) o se il reato è stato dichiarato estinto (E)   

   □ D      □ R            □ E  

  

3) motivo della condanna  

(indicare i reati commessi, l’anno di commissione, le norme/disposizioni violate, le condanne riportate,  
l’autorità      che le ha comminate)  

  

  

4) Se vi è stata esclusione, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di gara:  

  □ Sì      □   No   

  

    In caso affermativo se è stato superato il periodo di esclusione derivante da tale sentenza:  

  □ Sì      □   No   



  

A carico dell’operatore economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto?   

 □ Sì      □   No  

  

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali  

  

Pagamento di imposte e tasse – Contributi previdenziali L'operatore economico ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,  

□ Sì      □   No  

  

In caso affermativo, indicare:   

  

Tipo di violazione: ________________________________________________________________________  

  

 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali  

  

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro, ambientale e sociale L'operatore economico ha violato 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 
lavoro, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016?  

 □ Sì      □   No              

In caso affermativo, indicare il reato commesso, l’anno di commissione, le norme/disposizioni violate, le             
condanne riportate, l’autorità che le ha comminate:  

  

             

  

  

Fallimento, Liquidazione Coatta, Concordato preventivo o altra situazione analoga  L'operatore economico 
si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una 
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:  

  

a) fallimento  

 □ Sì      □   No   



  

  

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice 
delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del 
Codice) ?  

 □ Sì      □   No   

  

In caso affermativo Indicare gli estremi del provvedimento   

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

□ Sì      □   No   

  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

  

b) liquidazione coatta  

 □ Sì      □   No   

  

c) concordato preventivo  

 □ Sì      □   No   

  

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

□ Sì      □   No   

  

In caso di risposta affermativa alla lettera d):  

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?  

 □ Sì      □   No   

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

□ Sì      □   No   

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

Gravi illeciti professionali L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità?  



 □ Sì      □   No                            

In caso affermativo descrivere tali violazioni 

Rientrano nell’ipotesi, ad esempio: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  

 

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi (come definito ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara) legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto?  

 □ Sì      □   No   

  

In caso affermativo indicare il conflitto di interessi:  

  

  

            L'operatore economico ha preso misure per risolvere il conflitto di interessi?   

 □ Sì      □   No   

  

             Descrivere tali misure (eventuali provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale):  

  

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto L'operatore economico, o 
un'impresa a lui collegata, ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 67 D.Lgs. n. 50/2016?  

 □ Sì      □   No   

  

Sanzione interdittiva L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, c.2, 
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?     
□ Sì      □   No  

  

  

  



False dichiarazioni o falsa documentazione L'operatore economico è iscritto 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?  

□ Sì      □   No    

Divieto di intestazione fiduciaria L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55?  

□ Sì      □   No    

 La violazione è stata rimossa?  □ Sì      □   No    

  

Violazione di obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili  

L’operatore economico dichiara:  

□    di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diri o al lavoro disabili  ovvero 
□   di non essere sogge o alle disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili;  

  

Reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale. L'operatore economico, se è 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, risulta NON aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689?   

□ Sì      □   No    

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza L'operatore economico si trova rispetto 
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto?  

□ Sì      □   No               

In caso affermativo indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo specificando:  

Denominazione/ ragione sociale________________________________________________________  

Cod.Fisc/P.IVA ______________________________________________________________________  

Sede legale_________________________________________________________________________  

  

L'operatore economico pur trovandosi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, ha formulato l’offerta autonomamente?   

 □ Sì      □   No    

  

  

  



  

D: Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale   

  

a) L'azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159?   

 □ Sì      □   No                                 

L'azienda o società è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario?  

□ Sì      □   No    

  

b) Nei confronti dell’operatore economico risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, 
c.10, del citato D.Lgs.50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto?  

 □ Sì      □   No    

c) L’operatore economico si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.? □ 
Sì      □   No    

d) Nei confronti dell’operatore economico sono attestai pregressi impieghi di manodopera con modalità 
illecite o irregolari risultanti da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di 
vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 
del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).  

□ Sì      □   No    

  

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE  

 A: Idoneità  

 Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA L’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese 
della CCIAA di 

Numero di iscrizione  

data di iscrizione   

  

Iscrizione Albo Cooperative (solo per cooperative e consorzi di cooperative)  L’operatore economico è 
iscritto nell’albo delle società Cooperative? 

□ Sì      □   No    

In caso affermativo indicare:  

Albo società cooperative di  

Numero iscrizione 



Data iscrizione 

  

B e C: Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale  

  

L’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 
professionale (SOA) come richiesto dalla Lettera di Invito?  

□ Sì      □   No    

In caso affermativo indicare:              

- Numero di certificazione SOA:  

- Organismo certificatore  

- data di rilascio 

- data di scadenza   

- indicare categoria e classifica SOA ai sensi del D.P.R. 207/2010, rilevante ai fini del presente affidamento:   

CATEGORIA   

CLASSIFICA   

  

D: Sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientale  

  

a) L’operatore economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000?  

□ Sì      □   No    

In caso affermativo indicare:              

- Organismo certificatore   

- data di rilascio 

- data di scadenza  

  

b) L’operatore economico è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001? 
□ Sì      □   No    

In caso affermativo indicare:              

- Organismo certificatore   

- data di rilascio 

- data di scadenza  

  



  

  

PARTE V: DICHIARAZIONI FINALI  

  

a) Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una falsa dichiarazione   

b) Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati 
e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:  

c) Il sottoscritto autorizza formalmente la Stazione Appaltante ad accedere ai documenti complementari alle 
informazioni di cui al presente “Modello Unico di gara”, ai fini della procedura di appalto in oggetto.  

d) Il sottoscritto dichiara altresì: di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o 
consorzio  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e dei luoghi in cui debbono eseguirsi i 
lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori; di 
aver preso visione del progetto e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la 
responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo; in particolare di aver 
preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni 
in essi previste, così come eventualmente integrate o modificate dalla Lettera Invito; di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, che possano influire 
sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 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 sin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; di aver tenuto conto, nella preparazione della 
propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori 
e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori e 
di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della 
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  di avere effettuato una verifica 
della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e tipologia e categoria dei lavori oggetto dell’affidamento; di aver preso 
visione del Progetto di Sicurezza che si ritiene incondizionatamente eseguibile e di obbligarsi ad ottemperare 
a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto in tema di piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
assumendo i relativi oneri ed obblighi; di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per 
l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare dal 
cronoprogramma; di consentire sino da ora l’accesso, da parte degli altri concorrenti alla gara, a tutti gli atti 
e documenti prodotti ai fini della partecipazione alla gara.  

e) Il sottoscritto dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: a presentare, qualora risultasse 
aggiudicatario dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., eventuali proposte integrative del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 
prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS); ad accettare la consegna dei lavori e ad 
iniziare effettivamente gli stessi immediatamente dopo la consegna, come previsto dall’art.32, c.8  del D.Lgs. 



n. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto; ad acquisire, dalla data di inizio dei lavori, la 
disponibilità di tutte le macchine e le attrezzature necessarie all’immediata esecuzione delle opere previste 
in progetto; ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione, secondo quanto indicato dalla Lettera di Invito 
ottemperando a quanto indicato nella Lettera di Invito;  a produrre tutta la documentazione richiesta dalla 
Lettera di invito con riferimento al subappalto ed ai subaffidamenti a far rispettare ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR n. 62/2012, ai sensi di 
quanto disposto dall’art.3, comma 3 del citato decreto.  

Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di 
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.  

  

Data, luogo:             

 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


