
Modello di domanda e dichiarazioni 
 

ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  di TIRIOLO  

Piazza della Libertà n. 14 

88056 TIRIOLO (CZ) 

 
OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Obiettivo C  / Fondi strutturali europei 
2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004  -  Avviso congiunto MIUR – MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 
15/06/2010  a valere sui fondi PON 2007/2013.   

Titolo assegnato all’intervento: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA 
SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO di CICALA (CZ)   -  

 
___l___ sottoscritt___ ______________________________________________ nato a 
___________________________ il ____________________, in qualità di 
_______________________________ dell'impresa ________________________________ con sede in 
________________________ alla via _______________________ telefono _________________, 
fax __________________  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:  
(barrare la voce interessata) 
 

  impresa singola  
 

  capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituita fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

  capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/ mista da 
costituirsi fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

  mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto già costituita 
fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

  mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi 
fra le seguenti imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 
 



DICHIARA 
 

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso 
il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei 
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.(N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera 
clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, pena l'esclusione dalla 
gara, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il 
concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di 
fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi 
anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207). 
b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto ad 
esso allegato e di accettarli incondizionatamente; 
c) di trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia 
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;  
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere 
eseguiti i lavori;  
e) di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei 
lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive 
di controllo dei cantieri;  
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
g) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) - l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico , se si tratta di società in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società; 
 h)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n. 203;  
oppure: 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 
203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; oppure:  

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e 
di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della 
legge 24/11/1981, n. 689. (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara) (pena l’esclusione dalla 
gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico , se si tratta di impresa 
individuale; il socio e il direttore tecnico , se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il 



direttore tecnico , se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); (La circostanza di cui sopra deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 
nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 
all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 
i) che nei propri confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 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. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano 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; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei 
contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione).  
j) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa);  
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
l) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 – quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; 
n) di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
o)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo 
presentato ricorso giurisdizionale o ammnistrativo avverso atti di accertamento del debito;  

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo 
usufruito di condono fiscale o previdenziale
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello stato di residenza avendo ottenuto una rateizzazione del debito; (pena l'esclusione dalla 
gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali 
misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte); 
p) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 – ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 



documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l'affidamento dei subappalti; 
q) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; 
r) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, 
del decreto legislativo dell’8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
s) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante a
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di 

ipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara); 
t) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara:  

 che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
sono:___________________________________________________________________________; 

  che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara); 
u) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella 

12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo 
non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il 
personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti); 

 avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non 
avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie 
previste dalla legge 
disabili; (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. 
ii); 
v) di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito 
con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi); 
z) che gli altri componenti della società sono i sigg.ri 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 



Ai fini della verifica della regolarità contributiva (Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - 
art. 16 e art. 16-bis) dichiara che:         la sede prescelta per il recapito della copia del DURC è quella 
legale/operativa ___________________________ - il CCNL applicato è ____________________________ -  
 
Ai sensi dell'art. 79, commi 5 bis e 5 quinquies, del codice:  

 indica quale domicilio eletto ___________________________________________  
 

 si autorizza espressamente l'Amministrazione all'invio delle comunicazioni a mezzo di posta elettronica 
__________________________________________________;  

 PEC ___________________________________________;  
 
(dati da inserirsi in via obbligatoria)  
data _____________       Firma  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, 
di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.  



(la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici sia per le imprese individuali che per le società; da tutti i soci se si 
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 
DICHIARAZIONE 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 
 
I ... sottoscritto/i______________________________________________________ nato a 
___________________ il _______________, in qualità di ________________________________ 
dell'impresa ________________________________ con sede in ________________________ alla via 
________________________  

DICHIARA/NO 
 

a) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159);  
b) che nei propri confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18);(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare 
tutte le condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione); 
c)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n. 203;  
oppure:  

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 
203, (anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
causa ostativa) e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; oppure:  

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 
203, (anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
causa ostativa) e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, 
comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689. (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)  
 
data,___________________                                                                          FIRMA  
 
       ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per i soggetti cessati  
 

DICHIARAZIONE 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
 __l ___ sottoscritto/i______________________________________________________ nato a 
___________________ il _______________, in qualità di ________________________________ 
dell'impresa ________________________________ con sede in ________________________ alla via 
________________________ cessato dalla carica in data ________ (nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando)  

DICHIARA/NO  
 

 che a suo/loro carico 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea 
che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (N.B. Ai 
sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanni 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione). 
 
data,_________                                                                                               FIRMA  
 
       ______________________________ 
 
la suddetta dichiarazione può essere resa anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa nei confronti del/i 
sig._____________________________________, (indicare la qualifica rivestita) cessato/i dalla carica in data 
________________________________________ (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I. 
 
I sottoscritti __________________________________ in nome e per conto delle seguenti imprese:  
1) ____________________________________ con sede in ___________________________ codice fiscale 
o partita IVA ____________________quale mandataria per la quota del_____% dei lavori appartenenti alla 
categoria <<________________________>> (prevalente).  

2) ____________________________________ con sede in ____________________ codice fiscale o partita 
IVA ______________________quale mandante per la quota del_____% dei lavori appartenenti alla 
categoria <<________________________>> (prevalente/scorporabile).  

3) ____________________________________ con sede in ____________________ codice fiscale o partita 
IVA ______________________quale mandante per la quota del_____% dei lavori appartenenti alla 
categoria <<________________________>> (prevalente/scorporabile).  

4) ____________________________________ con sede in ____________________ codice fiscale o partita 
IVA ______________________quale mandante per la quota del_____% dei lavori appartenenti alla 
categoria <<________________________>> (prevalente/scorporabile).  

5) ____________________________________ con sede in ____________________ codice fiscale o partita 
IVA ______________________quale mandante per la quota del_____% dei lavori appartenenti alla 
categoria <<________________________>> (prevalente/scorporabile).  

 

Tutte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla propria quota di partecipazione, 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 (codice dei contratti 
pubblici) 

DICHIARANO 
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'impresa qualificata come “mandataria”, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio nonché delle mandanti. Si impegnano, inoltre, a non modificare la composizione dell'A.T.I. da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare il relativo mandato indicando nell'atto 
medesimo la quota di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento in conformità 
ai requisiti indicati e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi 
dell'art. 37, comma 13, del citato D.lgs 163/2006.  
 
per l'impresa mandataria _______________________ firma ______________ in qualità di ______________  
per l'impresa mandante _______________________ firma ______________ in qualità di _______________  
per l'impresa mandante _______________________ firma ______________ in qualità di _______________  
per l'impresa mandante _______________________ firma ______________ in qualità di _______________  
per l'impresa mandante _______________________ firma ______________ in qualità di _______________  
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