"LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI"

Allegato modello A) istanza

Comune di Romana
(Provincia di Sassari)
Settore Tecnico e Manutentivo

CIG

6507923

Via Roma, № 50 – 07010 Romana (SS) - Italia
Telefoni: centralino: 079925013 – fax : 079925241
Mobile: 3926259180
ufficiotecnico@comune.romana.ss.it - ufficiotecnico@cert.comune.romana.ss.it
ufficiotecnico.comune.romana@asmepec.it
C.F.: 80005220902 – P.IVA: 01948530900

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L'AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO

“LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO
CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI”. IMPORTO SUPERIORE AD €

40.000,00 ED INFERIORE AD € 150.000,00 [ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N.
50/2016]

ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'importo complessivo dei lavori, con corrispettivo contrattuale “parte a corpo e parte a misura” ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta, oneri di sicurezza
da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81
compresi nell'appalto ed I.V.A. esclusa, ad € 54.428,40 (100%), di cui:



€ 2.093,40 (3,85%) per oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso);
€ 52.335,00 (96,15%) per lavori a base d'asta.

L’appalto non è suddiviso né in lotti funzionali e né in lotti prestazionali.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'allegato A del DPR n° 207/2010 i lavori sono classificati come segue:

Categoria prevalente: OG1 « Edifici civili e industriali », per un importo di € 54.428,40 (100% su €
54.428,40) compresa sicurezza

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ASSENZA DI CAUSE
D’ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
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IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO

CAP E PROVINCIA
C.F. PERSONALE

N° DI TELEFONO FISSO
N° DI CELLULARE
N° DI FAX
E-MAIL:
PEC:

CHIEDE
e manifesta il proprio interesse per l’iscrizione e l’inserimento dell’impresa nell’elenco degli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione

economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato; elenco da cui si inviteranno gli
operatori economici per partecipare, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando per l’affidamento dell'appalto “LAVORI URGENTI DI
RIQUALIFICAZIONE

E

RISANAMENTO

CONSERVATIVO

CIMITERO

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI” PRESSO COMUNE DI ROMANA (SS). in qualità di
(barrare la casella che interessa)
 legale rappresentante

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente
DELL’IMPRESA

CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO

CAP E PROVINCIA
P. IVA DITTA
C.F. DITTA

N° DI TELEFONO FISSO
N° DI CELLULARE
N° DI FAX
E-MAIL:
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PEC:

in qualità della seguente tipologia di concorrente;
 di impresa singola

 capogruppo / mandataria

 mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010);
 di un’associazione temporanea di imprese
 di un consorzio o di un GEIE
di tipo:

 orizzontale
 verticale
 misto

 già costituita

 da costituire con le seguenti imprese _______________________________________________;
 in qualità di altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea)

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale

per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero
445),

DICHIARA:

ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale

a.

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:


delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della




decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ;

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
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delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
[Art. 80 comma 1, lettera d] ;

delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;

ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di

b.

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

(N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i
decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta

di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei

soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non

c.

sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,

d.

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e.




ai sensi dell’art. 80 comma 5:

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80
comma 5, lettera a] ;

Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
Pagina 4 di 10

Comune di Romana

"LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI"

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art.



80 comma 5, lettera b] ;

Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità, come 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 hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero
tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver
reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto





svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ;

che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;

di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art.
80 comma 5, lettera e] ;

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 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






decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;

di non essere 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 [Art. 80 comma 5, lettera g] ;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ;

di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ;
la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;

f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18

mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della
documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
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OPPURE

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

g. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla

partecipazione alle procedure d’appalto;

h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica
le imprese controllanti e/o le imprese controllate:

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

i. comunica in apposita dichiarazione redatta dalla ditta i nominativi, date e luoghi di nascita, e

residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o
direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o
direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
j.

dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e

seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è
già concluso;
k.

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

l.

dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di aver svolto un

esclusa, contenute nella documentazione di gara/progetto;

accurato sopralluogo sapendo sin da ora che l’obbligatorietà del sopralluogo sarà eventualmente
espressa nel bando di gara / lettera di invito);
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m. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta

delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in

materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;
n.

dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
o.

dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e

p.

dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni

certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
q.

comunica il numero di telefono, di fax e la PEC al quale inviare l’eventuale richiesta di

chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

telefono numero __________________________________________________________,

fax numero _______________________________________________________________

pec ______________________________________________________________________
r.

ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per

s.

nel caso di consorzi, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di

tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;

partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo;
(NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
t.

nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli

operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale

con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara:


Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi



Di essere a conoscenza che trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici

membri dell'Unione Europea od equiparati);

di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, i lavori in appalto sono al di fuori del “Sistema unico di qualificazione”

previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici. Pertanto, in relazione al
possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali)

prescritti dal combinato disposto degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, resta a
conoscenza che la qualificazione in gara dei concorrenti è ammessa secondo due
diverse modalità, alternative l’una all’altra, (fatta comunque salva la procedura di

avvalimento di detti requisiti ai sensi dell’art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016,
attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il

possesso in proprio degli stessi requisiti); dichiara quindi di essere qualificato alla
partecipazione alla gara relativa alla successiva procedura negoziata secondo la


seguente modalità (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):

 possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n.
207, a tal fine dichiara che l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel

quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta, non è inferiore

all'importo dei lavori in appalto, e lo stesso e riferibile a lavorazioni della stessa natura



di quelle in appalto qualificabili per analogia;

 possesso di valida Attestazione SOA per lavori analoghi a quelli in appalto e per
almeno la classifica I^;

 avvalimento di detti requisiti ai sensi dell’art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016,
(attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il
possesso in proprio degli stessi requisiti);

Solo in caso di avvalimento dichiara di allegare alla presente istanza quanto segue:


 Attestazione di qualificazione SOA in originale (o copia) o requisiti ai sensi del
disposto dell’art. all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, sia dell’impresa ausiliaria che
dell’impresa ausiliata;
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 Dichiarazione in cui l’operatore economico evidenzi i dati e i requisiti di ORDINE



 Dichiarazione, pena l'esclusione dall'iscrizione in elenco, in cui sia esplicitamente

TECNICO–ORGANIZZATIVI, suoi e dell’impresa ausiliaria,
sottoscritto da entrambe le ditte:
o
o

che le stesse si riservano di allegare per la successiva partecipazione alla

procedura negoziata tutta la documentazione prescritta dal D.Lgs. 50/2016;

che le stesse non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalla

partecipazione alle gare e alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di eventuali subappalti e di

stipula dei relativi contratti previste dal D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare in materia di LL.PP.

DICHIARA INFINE DI ALLEGARE, OVE OBLIGATIORIO, LA SEGUENTE
DOCUNETAZIONE:

 In caso di possesso di SOA (PENA L’ESCLUSIONE) Attestazione di qualificazione

SOA in originale (o copia) [Attestazione di qualificazione in originale (o copia sottoscritta dal legale
rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), oppure, nel caso di soggetti costituiti

da imprese asso-ciate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate

da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmen-te
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifi-che adeguate ai

lavori indicati nell’elenco, secondo quanto stabilito rispettivamente dall’art. 61, c. 4 e dall’allegato A del d.P.R.
207/2010, ed in riferimento ai requisiti di ordine tecnico – organizzativi ri-chiesti nel presente avviso];

 (PENA L’ESCLUSIONE) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (o copia)

[Certificato di iscrizione alla camera di commercio in originale (o copia conforme sottoscritta dal legale rappresentante
e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), oppure, nel caso di soggetti costituiti da imprese

associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie conformi sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi)];

 (PENA L’ESCLUSIONE) Solo per le associazioni temporanee di imprese: [dovrà essere

presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a

conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti];

 (PENA L’ESCLUSIONE) Solo per i consorzi: [dovrà essere presentata specifica dichiarazione
sottoscritta con dati del consorzio e con l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo];
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 (PENA L’ESCLUSIONE) Solo per le società di cooperative: [Certificato di iscrizione all’albo
delle società cooperative presso la C.C.I.A.A. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale
rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000];

 (PENA L’ESCLUSIONE) Solo per i consorzi di cooperative: [Certificato di iscrizione nello

schedario Generale della Cooperazione, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione
del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000];

 (A discrezione del soggetto partecipante) Dichiarazione di subappalto dell'Impresa, [del

Consorzio o della Capogruppo, in caso di associazione temporanea di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di
opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, le opere della
categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle stesse];

 Documento di riconoscimento: [Fotocopia del documento di identità del dichiarante/i, in corso di
validità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000];

In fede (firma del legale rappresentante e timbro)
____________________________________________________________
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n° 445/2000;

ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
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