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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

Oggetto e procedura di gara 

 

Oggetto della presente gara è: “servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 

19.12.12 frazione secca e frazione umida da trito vagliatura e frazione 

biostabilizzata prodotti dall’impianto di trattamento, bioessicazione e produzione 

CDR/CSS in località Saliceti” 

La presente gara, indetta nella forma di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e 

seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., verrà aggiudicata, a norma  dell’art. 82 del             

D. Lgs. citato, a favore del prezzo più basso ( giusta Determinazione A.D. n° 131 del 

22/12/2014). Ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del  D.Lgs 163/2006 si provvederà 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del 

citato  D.Lgs 163/2006 qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 

10. 

La durata del servizio è di 6 mesi  dalla data di consegna, con possibilità di rinnovo 

per ulteriori 6 mesi. 

L’importo a base di appalto è  pari a 2.013.225,52 Euro, Iva esclusa,                               

così ripartito: 

Importo a base di gara               €  2.012.500,00 

Costo della sicurezza  non soggetto a ribasso    €            725,52 

Importo a base d’appalto                  €  2.013.225,52 

E’ammesso subappalto ai sensi di legge. 

Gli elaborati progettuali sono visibili nel sito istituzionale del Gruppo Acam, 

all’indirizzo direzionelavori.acamspa.com, sezione gare di appalto. 

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

CIG: 6115638022 

 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a 

mezzo del servizio postale, corriere, a mano, oppure mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine indicato nel bando di gara (31/03/2015 ore 12,00), ad 

ACAM Ambiente SpA, Ufficio Protocollo,   Via A. Picco n. 22, 19124 La Spezia. I plichi 

devono essere idoneamente sigillati e devono  recare  all’esterno − oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso  − le indicazioni relative 

all’oggetto della gara ed alla data svolgimento della stessa. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate, 

recanti la dicitura, rispettivamente : “A - Documentazione”, “B - Offerta 

economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM Ambiente S.p.A., a firma del 

legale rappresentante dell’Impresa, corredata di fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui 

all’allegato 1 al presente disciplinare, successivamente verificabili. 

Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a 

redigere la medesima sul modello allegato) al presente disciplinare, o su copia del 

medesimo, sul quale dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante 

dell’impresa. 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai punti b), c) e m) ter del 

comma 1 dell’art. 38 del citato D. Lgs. 163/06 deve essere resa dal rappresentante 

legale e da tutti i soggetti indicati, utilizzando l’allegato 2 e dal rappresentante 

legale per conto di eventuali cessati ,utilizzando l’allegato 3 . 

2) dichiarazione di almeno due istituti bancari di regolarità finanziaria ed economica 

del concorrente ; 

3) dichiarazione servizi analoghi nel triennio 2011/2012/2013 per un importo 

complessivo pari o superiore a Euro 2.012.500 Iva esclusa; 

4)  attestato di versamento del contributo sulle gare. Il codice  CIG di riferimento  è  

6115638022; 

5) iscrizione al Sistri; 

6) copia iscrizione Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi;  

7) copia iscrizione Albo nazionale Gestori ambientali secondo quanto previsto 

dall’art. 212 D.lgs. 152/2006, per gli automezzi dedicati al trasporto rifiuti per la cat. 

4 classe C; 

8) descrizione di tutte le attrezzature tecniche di proprietà o possedute in leasing 

previste per l’esecuzione del servizio e in particolare la  disponibilità  di 

semirimorchi con piano mobile stagno aventi capacità fino a 90 mc e di scarrabili 

stagni. 

9) dichiarazione di disponibilità di un numero di fax attivo 24 ore su 24, per ogni 

giorno dell’anno nonché la disponibilità a garantire la reperibilità , in caso 

d’urgenza, tramite telefono mobile e/o fisso. 

10) dichiarazione di disponibilità di almeno 3 impianti autorizzati al recupero R13, 

con impegno di accettazione dei rifiuti per i quantitativi indicati nel capitolato 

speciale. 

Detta dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione in seguito 

elencata: 

a) Se l’impianto è gestito in conto proprio: autorizzazione dell’impianto; 

b) Se l’impianto è gestito per conto terzi: 

1. voltura dell’autorizzazione dell’impianto 

2. contratto di gestione 

c) Se l’impianto è convenzionato con l’impresa concorrente: 

1. autorizzazione dell’impianto 
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2. dichiarazione da parte del titolare e/o gestore 

dell’impianto di accettazione del rifiuto oggetto 

dell’appalto; 

3. nel caso di  impianto gestito per conto terzi, vedasi b) 

11) dichiarazione di disponibilità di almeno 2 impianti autorizzati allo smaltimento, 

con impegno di accettazione dei rifiuti per i quantitativi indicati nel capitolato 

speciale. 

Detta dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione in seguito 

elencata: 

a) Se l’impianto è gestito in conto proprio: autorizzazione dell’impianto; 

b ) Se l’impianto è gestito per conto terzi: 

3. voltura dell’autorizzazione dell’impianto 

4. contratto di gestione 

c)Se l’impianto è convenzionato con l’impresa concorrente: 

4. autorizzazione dell’impianto 

5. dichiarazione da parte del titolare e/o gestore 

dell’impianto di accettazione del rifiuto oggetto 

dell’appalto; 

6. nel caso di  impianto gestito per conto terzi, vedasi b) 

12) Nel caso in cui il concorrente sia un intermediario: 

- deve presentare copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori ambientali  secondo quanto previsto all’art. 212 Dlgs152/2006 

s.m.i. per la categoria 8 E; 

- deve indicare in sede di offerta le ditte di cui si avvarrà e dimostrare il possesso da 

parte loro dei requisiti richiesti alle imprese che operano in proprio. 

13)  cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo a base di appalto . 

La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993  avente validità per almeno 180 giorni dalla data 

di presentazione dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta della Stazione Appaltante; 

14)  dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, 

oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla 

cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

15) dichiarazione di avvenuto sopralluogo che potrà essere dimostrato mediante 

produzione dell’apposito attestato  rilasciato dal tecnico incaricato da ACAM 

AMBIENTE S.p.A. Precisiamo che al sopralluogo per conto dell’impresa potranno 

essere ammessi esclusivamente, previa produzione di idonea documentazione 

attestante le relative qualità e qualifiche: 

� il rappresentante legale o uno dei direttori tecnici; 

� un procuratore generale o speciale; 
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� un delegato del legale rappresentante munito di apposita delega scritta, da 

esibire all’atto del sopralluogo. 

A tale riguardo ACAM AMBIENTE S.p.A. accetterà deleghe rilasciate esclusivamente 

ad un lavoratore dipendente regolarmente assunto dall’impresa. 

Al proposito informiamo che, al fine di fissare un appuntamento per l’effettuazione 

del sopralluogo, potrà essere contattato il responsabile dell’impianto Ing. Musio 

0187538722 /3356416502 

16) documento attestante l’indicazione  del PASSOE: ai sensi dell’art. 6 bis del 

D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell’ AVCP 111/12, la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 

 

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei e consorzi di 

imprese che dovranno avere cumulativamente le autorizzazioni e le iscrizioni 

suddette. 

Gli impianti proposti dovranno corrispondere alla destinazione finale del rifiuto. 

Acam Ambiente, nel corso del contratto, potrà verificare in qualsiasi momento, 

anche mediante sopralluoghi presso gli impianti presentati, la sussistenza del titolo 

autorizzativo. 

Qualora si riscontrasse la decadenza/annullamento/revoca di tale titolo 

autorizzativo, Acam Ambiente procederà alla risoluzione del contratto ipso jure con 

escussione della cauzione prestata, procedendo alle segnalazioni del caso agli 

porgani competenti; 

 
Per i raggruppamenti di impresa, la partecipazione è ammessa secondo la disciplina 

di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.  

 

 

Nella busta “B - Offerta economica –” deve essere contenuta l’offerta economica 

che dovrà presentare un’unica  percentuale di ribasso sull’importo a base di gara. 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in caso 

di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti l’offerta va sottoscritta 

dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti 

raggruppamenti o consorzi; l’offerta può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia conforme 

della relativa procura. 

Sono escluse offerte in aumento o condizionate. 
 

Procedura di aggiudicazione 

 

L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e per 

l’apertura delle offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica il giorno 
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01/04/2015 alle ore 9,30 presso l’ Ufficio Contratti del Gruppo ACAM, sito nella 

sede di Viale S. Bartolomeo,  n. 629,  La Spezia. 

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nei plichi pervenuti, 

procede a verificare la correttezza e la rispondenza al bando, al disciplinare di gara 

ed alla normativa della documentazione di cui alla busta “A – Documentazione A”. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 come introdotto dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 

elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte 

dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la stazione 

appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di 

inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.  

Alla seduta pubblica ogni concorrente può assistere con il proprio legale 

rappresentante, o comunque con non più di un rappresentante, debitamente 

munito di delega. 

La stazione appaltante si riserva di procedere successivamente  alla verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si 

procede ad individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  

La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione aggiudicatrice 

all’aggiudicazione del servizio, né è costitutiva di diritti dei concorrenti 

all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’amministrazione 

aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare o prorogare in qualsiasi momento 

in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di 

sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o 

indennizzo. 

Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste a mezzo fax                      

al n° 0187538089. 

 

Eventuali integrazioni documentali, modiche, rettifiche, nonché risposte ai quesiti 

formulati da potenziali concorrenti verranno pubblicati sul sito aziendale –

direzionelavori.acamspa.com, sezione gare di appalto , che è pertanto onere dei 

concorrenti consultare fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 26/3/2015.  

 
Il responsabile del procedimento in fase di gara e affidamento è l’ing. Giovanni 
Monti. 

 

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle imprese 

concorrenti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara e 

all’eventuale stipula del contratto. 
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ALLEGATO  1 
 Spett.le 
 ACAM AMBIENTE S.p.A. 
 Via A. Picco  
 La Spezia 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: istanza di ammissione alla gara per “servizio di trasporto e smaltimento 

rifiuti CER 19.12.12 frazione secca e frazione umida da trito vagliatura e frazione 

biostabilizzata prodotti dall’impianto di trattamento, bioessicazione e produzione 

CDR/CSS in località Saliceti” 

 

 
              
Il  sottoscritto ……………………………….…………………………………., nato a 
……………………..…….…………, il ………………………………...………... 
C.F……………………..………………………………………….in qualità 
di……………………………………...dell’impresa……………………………………….……. 

con sede  in ……….…………………………………..………., P. I.V.A. 

………………………………………..…… Codice attività .…………………..  indirizzo PEC 

…………………………………………… 

chiede l’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento  del 

servizio in oggetto. 

 
A tal proposito  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 
 

Dichiara 

 

I Di essersi recato sui luoghi nei quali dovrà essere eseguito il servizio, di aver 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione del 

servizio e sulla determinazione della propria offerta; 

II di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella compilazione dell’offerta 

degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di assicurazione, 

nonché inerenti le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali, in vigore 

nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio; 
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III di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione 

in merito; 

IV di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 

V di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 

del servizio nonché la disponibilità  di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia del servizio in appalto; 

VI di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nello svolgimento del servizio, in relazione ai tempi 

previsti per l’esecuzione dello stesso; 

VII l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, e 

successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia); 

VIII di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1 e 1 bis,  del D.Lgs. 

163/06 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

IX che  l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 68/99; 

X che l’Impresa (barrare la casella interessata): 

□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e 

s. m.; 

oppure  

□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s. 

m, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

XI l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

XII di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 

italiana (o dello stato in cui è stabilito); 

XIII di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito); 

XIV di  essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

XV che (barrare la casella interessata): 

□ l’Impresa non si trova in una  situazione di controllo rispetto ad alcun 

soggetto concorrente 

oppure  

□ l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di 

soggetti che sono rispetto alla stessa in situazione di controllo e  che 

comunque ha formulato autonomamente l’offerta 

oppure  

□ l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti 

che sono rispetto alla stessa in posizione di controllo e  che comunque ha 

formulato autonomamente l’offerta; 

XVI che il numero di fax, il referente  e l’indirizzo  al quale devono essere inviate 

eventuali comunicazioni sono : 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………; 

XVII che si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle corrispondenti categorie 

attinenti le prestazioni appaltate e negli accordi locali integrativi degli stessi, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni suddette;  

XVIII che in caso di aggiudicazione intende affidare in subappalto le 

attività……………………………………………………………………………………………………………… 

  XIX che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …………………………….. al  

       n°…………………..; 

XX   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  

 contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, 

e di averne espressamente tenuto   conto nella valutazione economica di 

offerta;     

  XXI   di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei 

dati forniti     per le  finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale 

stipula del contratto. 

  in caso di raggruppamento o consorzio occasionale o GEIE non ancora costituiti 

XXII di assumere  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di  servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 

o GEIE. 

 
                          Firma  

                                                                                                                                   

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 2 

                                                             Spett.le 

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 

 

Oggetto:  gara per  “servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 19.12.12 

frazione secca e frazione umida da trito vagliatura e frazione biostabilizzata prodotti 

dall’impianto di trattamento, bioessicazione e produzione CDR/CSS in località 

Saliceti” 

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

il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in 

qualità di 

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

on sede in …………………………………………………..…., P. I.V.A. 

………………………………..…..…….…  

Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara 

indetta per l’affidamento  del servizio in oggetto 

 

dichiara 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

 

che nei propri non sussistono le  condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare e di stipula dei relativi contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 

dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06. 

 
         FIRMA 

 

                                                                                     __________________________ 

 

 
Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa per: 

 

titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni altro tipo di società; 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci. 

Relativamente al punto c) l’obbligo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa 

ed effettiva  dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
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ALLEGATO 3 

                                                             Spett.le 

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 
 

Oggetto: :  gara “servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 19.12.12 frazione 

secca e frazione umida da trito vagliatura e frazione biostabilizzata prodotti 

dall’impianto di trattamento, bioessicazione e produzione CDR/CSS in località 

Saliceti” 
 

 

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

il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in 

qualità di 

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

on sede in …………………………………………………., P. I.V.A. ……………………..…….…  

Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara 

indetta per l’affidamento  del servizio in oggetto 

 

dichiara 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

 

 

che nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei soggetti 

indicati all’art. 38, comma 1, punti b) e  c) del D. Lgs. 163/06 non sussistono le  

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi 

contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 anzirichiamato. 

 

 Elenco nominativo soggetti  cessati per i quali è resa la presente dichiarazione: 

 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________   

_______________________________ 

 
         FIRMA 

 

                                                                                     __________________________ 
 
Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 


