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Allegato B1 
 

 
Spett.le    Comune di Oleggio 

 Via Novara n. 5  
 28047 Oleggio (NO) 

 
OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA 

DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI: OPERE DI 
SISTEMAZIONE ESTERNA” 
CIG: 5149791DF5 - CUP: H38G07000660007 
Importo a base di gara € 62.483,33= (dei quali € 2.133,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA. 
MODULO DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA (AVVALIMENTO) 

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

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

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………....................................... 

dell’ impresa ausiliaria (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.) 

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

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

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

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

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

con REA n. ……………………………………..…………………………………………………………………………..………………… 

tel. ………………………………………fax …………………………… e mail ………………………………………………………….. 
con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed all’Impresa che rappresenta ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 38 del vigente Codice dei Contratti, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 38 del D.Lgs. Codice dei Contratti 

DICHIARA 

A) DICHIARA che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato: 

a) di: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) data e numero di iscrizione: …………………………………………………………………………………………………... 

c) costituita con atto in data: ……………………………………………………………………………………………………. 

d) durata della società: …………………………………………………………………………………………………………… 

e) per attività di: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

f)     NULLA OSTA ai sensi della vigente normativa antimafia; 

g)     di non essere sottoposto a procedure fallimentari e/o concorsuali negli ultimi 5 anni; 

h) che la forma giuridica dell’operatore concorrente è la seguente (barrare la casella che interessa): 

 impresa individuale; 

 società cooperativa a responsabilità limitata; 

 società in nome collettivo; 

 consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro; 

 società in accomandita semplice; 

 società per azioni; 

 consorzio tra imprese artigiane; 

 società in accomandita per azioni; 

 consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. Codice Civile; 
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 società a responsabilità limitata; 

 consorzio stabile (art.36 del D. Lgs 163/2006); 

 società cooperativa; 

DICHIARA, altresì, che il Titolare e tutti i Direttori Tecnici (se si tratta di impresa individuale), tutti i Soci e tutti i 
Direttori Tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici 
(se si tratta di società in accomandita semplice), tutti gli Amministratori muniti di rappresentanza e tutti i 
Direttori Tecnici, o il socio unico, ovvero, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(se si tratta di altro tipo di società o di consorzio), tutti gli altri eventuali soggetti (Procuratori) titolari della 
capacità di impegnare l’operatore economico verso terzi, sono i seguenti (indicare, a pena di esclusione 
dalla gara, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e qualifica ricoperta): 

1. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(per le imprese straniere non residenti in Italia) 

che l’impresa è iscritta al …………………. del Registro Professionale ………………….. dello Stato di 
…………………………….. per l’attività di ……………………………………. che la Rappresentanza Legale 
è attribuita alle seguenti persone: 

1. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cognome e nome ……………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ………………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A.1) DICHIARA (solo nel caso di società cooperative e loro consorzi) che l’operatore economico è iscritto all’albo 
società cooperative al n. ………..….. dalla data del…………..……, sezione……………….categoria……………..; 

(in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a) ed a) del Disciplinare di gara, allegare il relativo certificato di 
iscrizione alla CCIAA, di validità corrente, in originale od in copia dichiarata conforme all’originale). 

A.2) DICHIARA di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, di cui all’articolo 90 del Regolamento: 

a) che l’ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando è pari ad € ……………………………………. 

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando è pari ad € ……………………………………. 

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica, come di seguito dettagliata: 

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

A.3) (eventuale) DICHIARA di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA: 

 per le seguenti categorie (specificare categoria e classifica): 



3 
 

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

che l’Attestazione SOA è stata rilasciata da …………………………………………………………………………………... 

così come risulta dalla relativa attestazione che, a pena di esclusione, viene allegata alla presente 
dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale; 

A.4) (eventuale) DICHIARA (solo nel caso di classifica pari o superiore alla III) di essere in possesso ai sensi dell’art. 
40 – comma 3, lettera a) del vigente Codice dei contratti e dell’art. 63 del Regolamento, della certificazione 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 
……………………………………. avente scadenza il …………………., per attività di 
……………………………………….…………………….……. in corso di validità; 

B) DICHIARA di non trovarsi in nessuna nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo 38 del vigente 
Codice dei contratti sia da tutte le altre disposizioni vigenti, indicandole specificamente così come di seguito 
elencate (l’elencazione seguente segue quella del Codice dei contratti): 

a) che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso una procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 
55; 

e) che non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 1-ter dell’art. 38, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’art. 7-comma 10 del vigente Codice dei contratti, per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e, 
conseguentemente, di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e 
della CASSA EDILE; 

l) relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999 disciplinanti il diritto 
al lavoro dei disabili: 

 la propria posizione di non assoggettabilità a tali obblighi; 

 di essere assoggettata alle assunzioni della legge n. 68/1999 e di essere in regola con i relativi 
obblighi; a tal fine dichiara che l’indirizzo dell’ufficio provinciale al quale rivolgersi per il rilascio 
della corrispondente certificazione è il seguente (riportare le indicazioni complete, ivi compresi i 
riferimenti telefonici e fax): 

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

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248; 

m bis)  che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 – comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel Casellario 
Informatico di cui all’art. 7-comma 10 del vigente D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m quater) di aver preso atto delle prescrizioni di cui all’art. 38– comma 2 del vigente D. Lgs. 163/2006 e 
pertanto: 

 che l’impresa non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti 
(riportare per intero la Denominazione/Ragione Sociale, il Codice Fiscale e la Partita IVA e la 
sede legale) 

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

che si trovano, rispetto al concorrente partecipante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Tale dichiarazione deve essere 
corredata dalla documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta, inserita in separata busta chiusa (la stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte 
dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche); 

B.1) DICHIARA che nel proprio certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non risultano annotazioni 
ostative alla partecipazione alle gare d’appalto e che ai sensi del comma 2 dell’art.38 del d.lgs. n°163/2006 
e s.m.i. non ha riportato alcuna condanna con il beneficio della non menzione; ovvero, che ai sensi del 
comma 2 dell’art.38 del d.lgs.n.163/2006 ha beneficiato della non menzione per la seguente condanna 
(specificare quale): 

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

(si precisa che saranno esclusi dalla gara i soggetti che avranno dichiarato ai sensi del comma 2 dell’art.38 
del d.lgs. n° 163/2006 di non ha aver riportato alcuna condanna con il beneficio della non menzione, 
laddove poi dal certificato del casellario giudiziale dovesse invece risultare condanna per la quale i 
medesimi abbiano beneficiato della non menzione); 

B.2) DICHIARA: 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui Legge n° 383/2001 e s.m.i. e di non trovarsi in 
alcune delle cause ostative di cui alla Legge Regionale n° 28/2006 in materia di emersione del lavoro 
sommerso; 

ovvero 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n° 383/2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

B.3) DICHIARA che l’Ufficio distrettuale delle imposte territorialmente competente è quello di (indicare il recapito 
completo della agenzia delle entrate territorialmente competente a rilasciare la relativa certificazione): 

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

B.4) DICHIARA che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è:……………………………………………………………… 

B.5) DICHIARA, fatto salvo quanto già previsto dal vigente D.Lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni legislative in 
merito, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di Gara per la partecipazione 
alla presente procedura; 

C) DICHIARA che nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lettere b) e c) del vigente D.Lgs. 
163/2006, non sussistono le condizioni ostative di cui al predetto art. 38 – comma 1, lettere b) e c) nonché alla 
lettera m ter così come di seguito riportate: 

b) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18); 
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m ter) non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 38 – comma 1, lettera m ter del vigente D.Lgs. 
163/2006; 

C.1) DICHIARA che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del relativo Bando di Gara: 

 non è cessato dalla carica alcuno dei soggetti indicati all’art. 38-comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i.; 

ovvero 

 nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di Gara sono cessati dalla propria carica i 
sottoindicati soggetti di cui all’art. 38 – comma 1 , lettera c) del vigente D.Lgs. 163/2006 (nel caso indicare 
le generalità complete, residenza compresa) e che nei loro confronti non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale (è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari): 

1. Cognome e nome …………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ……………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Cognome e nome …………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ……………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Cognome e nome …………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ……………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Cognome e nome …………………………………………………….…………….. nato il ………...…………………… 
a ……………………………………….. prov. ……… residente a ……………………………………. prov. ………… 
carica…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ovvero 

 che in riferimento ai soggetti di seguito elencati di cui all’art. 38 – comma 1, lettera c) del vigente D.Lgs. 
163/2006, cessati (nel caso indicare le generalità complete, residenza compresa) dalla propria carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di Gara, nei loro confronti è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, e che sono stati adottati atti o 
misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e di cui si allega 
copia (l’esclusione e il divieto di partecipazione in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

1. Cognome e Nome ………………nato il……………………… a ……………………………. Prov. ………….. 
residente a ………………………………………….Prov. ………….. codice fiscale ………………………………….. 
carica ………………………………….. nominato con atto ………………………………………………. 
il……………………………………… sostituzione/cessazione in data…………………………………………………… 

2. Cognome e Nome ………………nato il……………………… a ……………………………. Prov. ………….. 
residente a ………………………………………….Prov. ………….. codice fiscale ………………………………….. 
carica ………………………………….. nominato con atto ………………………………………………. 
il……………………………………… sostituzione/cessazione in data…………………………………………………… 

D) DICHIARA di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal vigente 
D.Lgs. 81/2008; 

E) DICHIARA che l’operatore economico, così come costituito, ha puntualmente esaminato, e accetta senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni, norme, requisito, clausola regolanti l’esecuzione del 
presente appalto contenute nei seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 
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• Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Tutti gli altri atti ed elaborati tecnico-amministrativi costituenti il progetto definitivo-esecutivo, posto a base 
di gara 

F) DICHIARA di non partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto riportato in 
proprio, ovvero quale associato o consorziato di altro operatore economico partecipante alla gara; 

G) DICHIARA di obbligarsi, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente medesimo: 

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

H) DICHIARA di allegare a supporto della presente dichiarazione, il relativo contratto, in originale od in copia 
resa conforme all’originale, di cui all’art. 49– comma 2 del vigente D. Lgs. 163/2006. 

I) DICHIARA che l’operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità 
connesse al presente procedimento. 

 

L’operatore economico consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive la 
presente istanza 

in data……………………………………………….. 

 Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i 
 

………………………………………………………...... 

………………………………………………………...... 

………………………………………………………...... 
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Allegato B1 – Modulo dichiarazioni per l’impresa ausiliaria da inserire nella busta “A” 

 

AVVERTENZE: 

a) il presente allegato, opportunamente adeguato alla fattispecie, deve essere utilizzato esclusivamente nel 

caso in cui il concorrente (singolo o in forma di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di 

concorrenti) voglia utilizzare, nel rispetto delle norme che lo disciplinano, l’istituto dell’avvalimento, previsto 

dall’art. 49 del vigente D. Lgs. n. 163/2006, per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico – 

finanziaria e/o di capacità tecnica, prescritti dal Bando di gara, di cui risulti carente; 

b) Il presente allegato, previa lettura del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e suoi allegati, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e degli atti ed elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara, 

deve essere compilato adeguandolo alla fattispecie e deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal 

Legale Rappresentante dell’operatore economico ausiliario, con allegata copia fotostatica di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

c) La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione; 

d) Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano e che 

corrispondono alla situazione dell’operatore economico ausiliario e/o completando gli eventuali spazi. La 

mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte equivale a mancata dichiarazione ed è 

causa di esclusione; 

e) La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido 

del sottoscrittore o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento d’identità equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

f) La dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

g) Il presente allegato può essere anche sottoscritto da un Procuratore del Legale Rappresentante e, in tal 

caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa Procura. 

h) Nel caso in cui al presente allegato siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati e 

firmati con le modalità di cui alla precedente lettera a), a pena di esclusione; 

i) Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile; 

 

 


