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Allegato 1 al discipinare di gara  

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELL’OFFERTA 
  

 
 Spett.le  

Convitto Nazionale “T. Campanella” 
 di Reggio Calabria 
Via Aschenez, 180  

89125 Reggio Calabria 
 

OGGETTO: 

Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica mediante 

preparazione del pasti presso i centri di produzione del fornitore, in favore delle 

scuole del Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

CIG: …………….. 

Domanda di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni. 
  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a a 

____________________________________________ (______) il __________________, residente a 

_________________________ (________) in Via _____________________________________ n. ______,  

in qualità di _________________________________________________ e legale rappresentante della  

__________________________________________________________________, con sede legale in 

_______________________________, Via _____________________________________, n. ____ C.A.P. 

_________ Codice Fiscale _________________ e __P. IVA ____________________, capitale sociale Euro 

__________ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ___, (codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ___________________ e Matricola 

aziendale INPS n. __________________ CCNL applicato _________________________ Settore 

_____________________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese 

___________ _____________ _____________) di seguito “Impresa”, 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________ dal 

Notaio in ________________ Dott.____________________, repertorio n. _____________, e legale 

rappresentante della _________________________________________________, con sede legale in 

__________________________, Via ______________________________, n. _____ C.A.P. _________ 

Codice Fiscale _________________ e P. IVA __________________, capitale sociale Euro _____________ 

(________), iscritta al Registro delle Imprese di _________________ al n. _________, (codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _____________________ e Matricola 

aziendale INPS n. __________________ CCNL applicato _____________________________ Settore 

_____________________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese 

___________ _____________ _____________) di seguito “Impresa”, 

 

CHIEDE 
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di essere ammesso a partecipare alla gara con procedura aperta per l’appalto del servizio, in favore del 

Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, di mensa scolastica a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020 mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del fornitore, come:  

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine, conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara,  

� ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi, 

� consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e saranno applicate nei suoi 

riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti 

gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA:  
 
1. a) che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate 

a fianco di ciascuno di essi: 

……………………..   … %  

……………………..   … %  

___________________ 

totale                 100 %  
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b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle 

stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni/quote aventi diritto di voto: 

……………….. a favore di ..................., 

……………….. a favore di ...................; 

OPPURE (barrare la casella nel caso in cui ricorra la fattispecie) 

�  che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 

 voto; 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 

presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno 

avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ................  

……………….. per conto di ...............; 

OPPURE (barrare la casella nel caso in cui ricorra la fattispecie) 

�  che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 

equivalente che ne legittimava l’esercizio;  

2. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;  

3. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (pantouflage 

o revolving door) e, in particolare, che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti della Committente, che abbiano 

cessato il proprio rapporto da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Committente, nei confronti del medesimo operatore 

economico;  

4. che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del 

Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 

rispetto di tale normativa;  

5. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella gara oggetto della presente dichiarazione di 

pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, 

ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata 

dalla stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dallo stesso Convitto 

Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle 

stesse procedure, ai sensi della normativa vigente; 

6. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che questa Impresa partecipa alla presente 

procedura nella seguente forma: (barrare la fattispecie pertinente) 

�  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

n. 50/2016; 
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�    consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

�   consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, sia 

costituito che costituendo;   

7. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto 

dalle seguenti consorziate:  

___________________  

___________________  

8. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio 

concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  

___________________  

___________________  

9. (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari, costituiti o costituendi) 

a. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese:  

___________________  

___________________  

    (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari);   

b. che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande (o dall’Impresa 

capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata, raggruppanda e/o consorzianda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del R.T.I./Consorzio (servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente 

il R.T.I./Consorzio) è, in relazione all’importo posto  a base d’asta, la seguente:  

1. _______________ (denom. Impresa) – Mandataria/Capogruppo ___________ (attività e/o servizi) ______ (%); 

2. _______________ (denom. Impresa) – Mandataria/Capogruppo ___________ (attività e/o servizi) ______ (%); 

3. _______________ (denom. Impresa) – Mandataria/Capogruppo ___________ (attività e/o servizi) ______ (%); 

c. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a 

costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e nel 

Disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel DUVRI; 

4. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara, prendendo atto e accettando le norme 

che regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte; 

5. di attestare che i beni e i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi indicati della documentazione di 

gara e che l’offerta economica presentata è remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto 

e si è tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

effettuato il servizio; 

6. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 
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7. di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel punto 2 del disciplinare di 

gara (in specie la clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016); 

8. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

9. di obbligarsi ad accettare la consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula 

contrattuale, qualora gli venga richiesto in tal senso dall'Ente; 

10. di riconoscere ed accettare che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 

2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136″, i 

pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva del favorevole esito dell’informazione antimafia 

che verrà richiesta alla Prefettura della Provincia ove ha sede l’impresa e che, qualora dall’informazione 

prefettizia dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nel soggetto 

aggiudicatario, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, con incameramento della 

cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni ulteriori;  

11. di essere a conoscenza e di accettare che il Convitto potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi 

di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 – apposite verifiche 

ispettive;  

12. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 

della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, questa Impresa elegge domicilio in 

_________ Via _______________________, tel. ______________, ed autorizza espressamente l’inoltro 

delle comunicazioni al seguente indirizzo (obbligatorio) di Posta Elettronica Certificata 

________________________ o (eventuale) al seguente numero di fax ____________. 

(in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituendi tale dichiarazione va resa dalla sola 

mandataria). 

13. che l’indirizzo PEC e/o fax sopra indicati sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di 

cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione 

prevista dal medesimo decreto; 

N.B.: (il concorrente dovrà rendere, se del caso, le dichiarazioni seguenti inerenti il possesso dei requisiti 

idonei a garantire la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, 

solo nel caso in cui intenda avvalersi della predetta facoltà di riduzione)  

14.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia corredata da 

dichiarazione di conformità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione 

medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del cinquanta per cento della garanzia provvisoria di 

cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità 

conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità rilasciata in data _________ da 

_______________ con scadenza __________e avente numero__________;  



 

 

 

Domanda di partecipazione (allegato 1)       Timbro e firma del Concorrente: __________________        Pagina 1 di 9 

 

15.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso della registrazione medesima) 

che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità rilasciata in data _____________ da ___________ con 

scadenza _____e avente numero______________;  

16.  (in alternativa al punto precedente ed eventuale; rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga 

prodotta copia della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 corredata da 

dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della 

certificazione medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 20 per cento della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità rilasciata in data _____ da 

__________ con scadenza __________e avente numero _____;  

17.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’inventario di gas 

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 corredata da dichiarazione di conformità all’originale 

ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’inventario o dell’impronta climatica 

medesima) che, al fine di poter fruire della riduzione del 15 per cento della garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso  

- dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;  

oppure in alternativa  

- di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;  

18.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del rating di legalità 

corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il 

possesso dell’inventario o dell’impronta climatica medesima): che al fine di poter fruire della riduzione 

del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla data di 

presentazione dell’offerta è in possesso del rating di legalità __________________;  

19.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del modello 

organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di 

poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso del modello organizzativo 

di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato con delibera del ______dal Consiglio di ___ (eventuale specificare 

se il modello è pubblicato su un sito web: pubblicato sul sito __________________ );  

20.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione 

social accountability 8000 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della 

riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso della certificazione social accountability 

8000 rilasciata in data _________ da ________ con scadenza __________e avente numero 

____________; 
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21.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione 

del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con dichiarazione di 

conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, 

l’Impresa è in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori rilasciata ________ in data _________ da ________ con scadenza ___________ e avente n. 

_________________; 

22. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione 

OHSAS 18001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 

30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di 

presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data 

_____________ da _____________ con scadenza __________e avente numero ______________;  

23. (eventuale, solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di 

poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 

50001 rilasciata in data _____________ da _____________ con scadenza __________e avente 

numero ______________;  

24.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione 

UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) 

per l'offerta qualitativa dei servizi energetici con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di 

poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l'offerta qualitativa dei servizi energetici rilasciata in data __________ da _____________ con scadenza 

__________e avente numero ______________;  

25.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione 

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con dichiarazione di 

conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, 

l’Impresa è in possesso di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza 

delle informazioni rilasciata in data _____________ da _____________ con scadenza __________e 

avente numero ______________;  

26.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui venga rilasciata in contanti) che, in caso di 

restituzione della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato 

sul conto corrente bancario IBAN n. _______________ intestato a ____________, presso _____;  

  

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del codice sulla privacy approvato con il D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, relativo all’appalto del servizio 
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di mensa scolastica a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in favore del Convitto Nazionale “T.  

Campanella” di Reggio Calabria mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del fornitore; 

- di essere a conoscenza e riconoscere che il Convitto ha il diritto di procedere a verifiche d’ufficio, anche a 

campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e di essere pertanto consapevole che, qualora fosse 

accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla 

procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, con conseguente incameramento della 

cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo la stipula del contratto d’appalto, questo potrà essere risolto di diritto dal Convitto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

______________, lì _________________         Firma 

                      ______________________ 


