
Modello n° 2  
(da allegare all’istanza di partecipazione)  

SPETT.LE  

ALTO CALORE SERVIZI SPA 
C.so Europa n. 41 – 83100 Avellino 

 

 

 
  

N.B. : per la compilazione leggere le istruzioni riportate nelle note a 

fondo pagina  
 

DICHIARAZIONI 
 

 
  

Servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 – 2016 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________  

NATO A _____________________________________________ IL ________________________  

IN QUALITA’ DI (carica sociale)____________________________________________________ 

 DELLA DITTA (denominazione e ragione sociale)______________________________________  

SEDE LEGALE _______________________________________________________________  

SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX _____________________  

CODICE FISCALE /PARTITA I.V.A. ________________________________________ 

Al fine della partecipazione alla gara di cui sopra, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi so2oscrive dichiarazioni mendaci e delle rela3ve sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

 

 

Normativa di riferimento – art. 38 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 

  



1) che l’impresa è iscri2a nel Registro unico degli intermediari assicura3vi (RUI) di cui all’art. 

109, comma 2, le2era b) del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e che non è in corso la sospensione o 

un provvedimento di cancellazione dal suddetto Albo  
 

2) che la di2a non si trova nello stato di fallimento, liquidazione coa2a o concordato 

preven3vo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

3) ELENCO SOGGETTI TITOLATI A RAPPRESENTARE L’IMPRESA ED IMPEGNARLA LEGALMENTE 

(1) E DI EVENTUALI DIRETTORE/I TECNICO/I (art. 38, comma 1 lett. c) (nome e cognomi, luogo e 

data di nascita, carica sociale e specificare se ancora in carica o se cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la presente procedura)  

 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________  

4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 (depennare la parte 

sottolineata se viene compilato il modello 2 bis) non è pendente procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio1965, n, 575;  
 

5) (barrare la casella di interesse)  

 o  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 (depennare la parte 

sottolineata se viene compilato il modello 2 bis) non è mai 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 c.p.p., per rea3 

gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale e che 

non è stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più rea3 di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE;  

ovvero 
 

o  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 (depennare la parte 

sottolineata se viene compilato il modello 2 bis) è stata emessa sentenza passata in giudicato o 

emesso  

 
 
1 Devono essere indica3: per le imprese individuali il nomina3vo del 3tolare; per le società in nome colleGvo tuG i soci 

; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri 3pi di società e i consorzi tuG i soggeG 

3tolari del potere di rappresentanza, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.  

 

 



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i seguenti reati (2):  
 

• -  soggetto condannato _______________________________________________________  

sentenza/decreto del ________________________________________________________ 

reato______________________________________________________________________ 

pena applicata ______________________________________________________________  
 

• -  soggetto condannato _______________________________________________________  

sentenza/decreto del ________________________________________________________ 

reato______________________________________________________________________ 

pena applicata ______________________________________________________________  
 

• -  soggetto condannato _______________________________________________________  

sentenza/decreto del ________________________________________________________ 

reato______________________________________________________________________ 

pena applicata ______________________________________________________________  
 

6) (barrare l’ipotesi che interessa e complementare)  

� che vi è stata la seguente completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) sopra indicati, cessati 

nell’anno precedente la data della lettera d’invito alla presente procedura, ed aventi a proprio 

carico le sentenze passate in giudicato indicate al punto 4) di cui sopra e/o al punto 2) del modello 

2 bis (3):  

   _____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________  
 

OVVERO 
 

� Che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data della lettera d’invito alla presente procedura;  
2 

Devono essere dichiarate tu2e le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare tu2e 

le sentenze e tuG i decre3 penali di condanna passa3 in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “rea3 gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spe2a esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in 

cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla 

stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa 

presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.c.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non 

menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del 

certificato del Casellario giudiziale, stante la de2a intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione 

sos3tu3va che dovrà essere sempre prodo2a. Nei casi di incertezza, si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio 

del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il sogge2o interessato potrà prendere 

visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’es3nzione del reato, sempre che l’es3nzione sia stata dichiarata con provvedimento 

della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi es3nto il reato, qualora non sia intervenuta una formale 

pronuncia di es3nzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i rea3 depenalizza3 e le 

condanne revocate alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la 

mancanza di condanna.  

3 
Deve essere dimostrata la completa ed effettiva dissociazione alla condotta penalmente sanzionata.  

 



7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990 n. 55;  

8) di non avere commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (4);  

9) di non avere commesso errore grave nell’esercizio della propria aGvità professionale;  

10) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito(5);  
 

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica  

 

Ufficio Indirizzo CAP Ci(à 

    

Fax Tel.   

    

 

11)  di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti;  
 

12) che l’Is3tuto è aGvo e risulta regolarmente iscri2o al Registro Imprese della Camera di 

Commercio di _____________________, per un’aGvità coincidente con quella ogge2o del 

presente appalto  
 

13) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa(6):  
 

(Dovranno essere indica1 la matricola INPS ed il Codice Società INAIL, con indirizzo degli uffici competen1, rela1vamente al 

luogo dove ha sede legale la società. N.B. nel caso di mancata iscrizione Inps e/o Inail, precisare le ragioni con nota a 

parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)  

 

INPS  

Ufficio indirizzo CAP Ci(à 

    

Fax Tel.  Matricola/e 

    

 

INAIL  

Ufficio indirizzo CAP Ci(à 

    

Fax Tel. Cod. Società  

    

 
4 Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
5 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. (€ 10.000,00) 



6 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 210/2002 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266/2002.  

 

14)  che la ditta risulta regolarmente iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

_____________________ al numero____________, per un’aGvità coincidente con quella 

oggetto del presente appalto  
 

15) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione delle gare d’appalto previste dall’art. 1 

bis, comma 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 

210/02 convertito in Legge 266/02 in quanto  

(barrare la casella di interesse)  

oooo  non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata Legge 383/2001 OPPURE 

oooo si è avvalso dei sudde, piani ma il periodo di emersione si è concluso entro il termine 

ultimo di presentazione dell’offerta  
 

indicare degli uffici INPS presso i quali è possibile effe6uare la verifica  

 

Ufficio indirizzo CAP Ci(à 

    

Fax Tel.  Matricola 

    

 
 

16) (barrare la casella di interesse)  

�  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto e 

di avere formulato autonomamente l’offerta,  

oppure 

�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti 

che si trovano, rispetto alla ditta, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente: (indicare denominazione, ragione sociale, sede e tipo di 

relazione) __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti  

che si trovano, rispetto alla ditta, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente: (indicare denominazione, ragione sociale, sede e tipo di 

relazione) __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______ __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

17) che alla di2a non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera 

c) del Decreto Legislativo 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’art. 36 bis, comma 1 del D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 04.08.2006 n. 248;  
 

18) (barrare la casella di interesse)  

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa 

non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35  

dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al  

lavoro dei disabili e di aver o2emperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto 

occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18 gennaio 2000; 
  

Ufficio indirizzo CAP Ci(à 

    

Fax Tel.   

    

 

19) (barrare la casella di interesse)  
 

�  di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non 

inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e 

della zona interessata e di rispettare il preciso obbligo, in caso di affidamento, di 

ottemperare a dette condizioni per tutta la durata del servizio  

�  di non avere alle proprie dipendenze lavoratori o collaboratori sotto qualsiasi forma; 
  

(compilare solo se la ditta ha dipendenti) 

di applicare il seguente C.C.N.L. (barrare la casella di interesse) 

� Edile Industria 

� Edile Piccole e Medie Industrie 

� Edile Cooperazione 

� Edile Artigianato 

� Altro non edile (specificare)_______________________  
 

di indicare la seguente dimensione aziendale (barrare la casella di interesse) 

� Dipendenti da 0 a 5  

� Dipendenti da 6 a 15 

� Dipendenti da 16 a 50 � Dipendenti da 51 a 100  
 

20) che la di2a ha assolto agli obblighi previs3 dal D. Lgs. 81/2008, ed ha provveduto alla 

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi 

dell’art. 17, comma 1 le2. b) del medesimo D. Lgs., tale è il sig. ______________________;  
 

 

 

 

 

 

 

 



21) (barrare la casella di interesse)  

� che non sono stati emessi a carico della ditta provvedimenti, amministrativi o 

giudiziali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 

27 ottobre 2007  

OPPURE 
� che sono stati emessi a carico della ditta i seguenti provvedimenti, amministrativi o 

giudiziali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 

27 ottobre 2007, ma che è decorso il periodo indicato nello stesso allegato rela-vo 

all’illecito commesso:  
(indicare per ciascun provvedimento la data, l’Autorità che lo ha emesso e l’ogge6o)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
 

22) (barrare la casella di interesse)  

• �  che il sottoscritto e i soggetti di cui al punto 2) (depennare la parte sottolineata se viene 

compilato il modello 2 bis) non è/sono stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli art. 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito 

con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203;  

oppure 

• �  che il sottoscritto e i soggetti di cui al punto 2) (depennare la parte sottolineata se viene 

compilato il modello 2 bis) ha/hanno denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, e pur essendo stato/i vittima/i dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con 

modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203, i fa2 all’autorità giudiziaria  

oppure 

• �  che il sottoscritto e i soggetti di cui al punto 2) (depennare la parte sottolineata se viene 

compilato il modello 2 bis) non ha/hanno denunciato, anche in assenza nei propri confronti di 

un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione e di una causa ostativa ivi 

previste, e pur essendo stato/i vittima/i di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con 

modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203 i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi 

previsti dall’art. 4, comma 1 della legge 24/11/1981, n. 689  
 

23) (in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06) di concorrere per i  

      seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun  

        consorziato):  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

24) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto  

        del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  

        21 novembre 2001)(barrare la casella di interesse)  

�  di essere in possesso dell’autorizzazione a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei 

       contratti pubblici prevista dal D.M. 14.12.2010  



oppure 
 

�  di produrre copia dell’istanza, di cui all’art. 4 del D.M. 14.12.2010, già inviata;  
 

25) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e  

      disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale relativi  

      alla procedura in oggetto; 

 

26) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle  

      condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di  

      sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel  

      luogo dove deve essere eseguito il servizio;  
 

27) 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 sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa 

l’offerta presentata;  

 

28) (nel caso di associazione o concorso o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà  

       conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo   

       all’impresa______________________________ e dichiara di assumere l’impegno, in caso di  

       aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni  

       temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende a2o che è vietata qualsiasi modificazione della  

      composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera d)  

      e) ed f) del D. Lgs. 163/06 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede diofferta;  
 

29) (barrare la casella di interesse)  

�  che nella offerta e relativa documentazione presentata nella presente procedura non sono 

contenuti segreti tecnici o commerciali e di autorizzare, qualora un concorrente eserci3 la 

facoltà di accesso agli aG, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., Alto Calore Servizi spa a consentire 

la visione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla procedura;  

�  che i seguenti documenti e /o parti di essi che dovranno essere esclusi dall’accesso per le 

motivazioni di seguito indicate: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 30) di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/06, ivi  

compresi i diritti che gli derivano dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al  

trattamento dei dati;  
 

31)  di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e neppure  

in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in Raggruppamento;  

 
 



32)  (barrare la casella se di interesse)  

� di essere in possesso della cer3ficazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000,  

ovvero 

 � della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati, rilasciate da 

organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO7IEC 17000;  
 

33) di avere effettuato nel triennio 2010, 2011 e 2012 i seguenti servizi analoghi per un importo 

pari ad € 100.000:  
(Destinatario, Periodo di effettuazione, Importo movimentazioni annue)  

 ________________________________________________________________________________       

________________________________________________________________________________       

________________________________________________________________________________ 
  
(compilare il punto sottostante solo in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06)  

34) di volersi avvalere per i seguenti requisiti speciali :  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________del seguente soggetto:  

Denominazione sociale ________________________________________________________ Sede 

Legale _________________________________________________________________ Codice 

Fiscale _________________________ Partita IVA ____________________________  

Allega alla presente dichiarazione:  

� fotocopia del documento di iden8tà in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

comma 3 del D.P.R. 445/00;  

� eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto 

del titolare o del rappresentante legale dell’impresa  

 
 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. N. 445/00), la presente dichiarazione è so(oscri(a  
 

 

 

 

       Data                                                           Firma 

 

_________________                      _________________________________  
 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da soggetto munito di poteri di rappresentanza. I punti 4), 5) e 22) 

possono essere dichiarati singolarmente da ciascun soggetto indicato al punto 3) del presente modello, utilizzando il 

Modello 2 bis. Si raccomanda di allegare copia di un documento di iden3tà in corso di validità del so2oscri2ore. In 

caso di so2oscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la rela3va procura.  


