Modello 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE

MODELLO (3)
Dichiarazioni integrative al DGUE
Ulteriori dichiarazioni richieste per partecipare alla gara d’appalto
Oggetto della gara: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
“TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA
CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COL
METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA, PER LA
DURATA DI 20 MESI - DAL 1 MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020” - CIG: 7780242ACC

Scadenza offerte data: __________ ora: ______:
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…..……………...
nato a ………………………………….

il

…………..……… cod. fiscale ………..…..…………….........…….….

residente a ……………………………………………………………………………………………………..……….……
in Via ……………………………………………………………...……..……… n. …........…… c.a.p. …..…...…………
in qualità di (carica sociale):
Legale rappresentante

Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si
evincano i poteri di impegnare validamente l’operatore economico)

Altro (specificare).............................................................................................................................................................
dell’impresa concorrente…….………………………………………………………………………………………..……
con sede a …………………………………………………………………………………………….………..……………
in Via ………………………………………………..………………..…………n. …......…… c.a.p. …...……..…..……
codice fiscale ………………………………………..…...... P.IVA ……….………………………………………….….
Telefono …………………………………………...….…... Telefax ……………..………………..…..………………..
Indirizzo e.mail ………………………………………………………………………………………..……..…………….
Indirizzo Pec ……………………………………………………………………………………………...………………...
in qualità di:

Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
Società (specificare il tipo): ………………………………………………………………………………………
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Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d):
tipo orizzontale

tipo verticale

costituito

tipo misto
da costituire

Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):
costituito

da costituire

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria;
GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, e consapevole che se la dichiarazione resa, in seguito a verifica effettuata
dall’Amministrazione, dovesse rivelarsi mendace ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio
conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA
(barrare nel seguito la casella in corrispondenza alle dichiarazioni da rendere ed inserire, ove necessario, i dati richiesti)

1) con riferimento all'articolo 80, comma 5 lett f-bis ed f-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 di non aver
presentato nella presente procedura di gara e nella documentazione inerente i subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
presso l’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e nella documentazione inerente i subappalti;
2) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti o, in alternativa,
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (per l’eventuale inserimento di ulteriori dati può
essere riprodotta la seguente tabella anche su un allegato al modello):
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data cessazione

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data cessazione
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Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data cessazione

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data cessazione

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data cessazione

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data cessazione

Banca dati ufficiale da cui possono essere ricavati i su indicati riferimenti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016 con aggiornamento alla data di presentazione dell’offerta

……………………………………………………………...……..……… ……………………………………..
……………………………………………………………...……..……… ……………………………………..
……………………………………………………………...……..……… ……………………………………..
Pubblico registro da cui possono essere ricavati i su indicati riferimenti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016 con aggiornamento alla data di presentazione dell’offerta

……………………………………………………………...……..……… ……………………………………..
……………………………………………………………...……..……… ……………………………………..
……………………………………………………………...……..……… ……………………………………..
Nota: i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:
• titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data della lettera di invito a gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata. Si veda Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 08/11/2017.

3) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per
gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi
dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
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4) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n.
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
5) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per
violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi
dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);
6) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di affidamento per il
periodo di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd.
Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
7.1) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e s.m.i. ;
(ovvero, in alternativa al punto precedente)

7.2) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, della legge
n. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione
dell’offerta;
8) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
9) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, non vi è stata l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei
riguardi di un proprio convivente;
10) che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento)
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
11) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 – lett.c), del D.Lgs.n.
231/2001 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300”);
12) di non essere incorso nella sanzione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n.165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”);
13.1) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri
vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della
Stazione Appaltante (Comune di Grottaferrata);
(ovvero, in alternativa al punto precedente)

13.2) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri
vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della
Stazione Appaltante (Comune di Grottaferrata);
14) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti
con la pubblica amministrazione;
15) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
15.1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;
15.2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
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16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
17) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante (Comune di Grottaferrata) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
18.1) di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 122/2010); (se del caso per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”)
(ovvero, in alternativa al punto precedente)

18.2) di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M.
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (se del caso per gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)

19.1) di possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui questo operatore economico ha la propria sede ;
(ovvero, in alternativa al punto precedente)

19.2) di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) (cfr. Circolare
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016) e allega copia della suddetta domanda di iscrizione;
20) il possesso del requisito previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice e allega copia conforme
della relativa certificazione; (se del caso per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in
misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)

21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto”) ed a comunicare alla Stazione Appaltante (Comune di Grottaferrata) la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (se del caso per gli operatori economici non residenti e privi di stabile
organizzazione in Italia)

22) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
23.1) 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;
(ovvero, in alternativa al punto precedente)

23.2) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti
motivazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento (UE) n. 679/2016 (recanti la disciplina in materia di protezione dei dati personali)
nonché del D. Lgs. n. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
come indicato nell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara.
25.1) che l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, ai sensi dell’art. 80 - comma 5, lett. b) - e dell’art. 110 - comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016 e
indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
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autorizzazione a partecipare alle gare: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
rilasciati dal Tribunale di _____________________________________________________________;
(Se del caso per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del RD 16 marzo 1942 n. 267)

25.2) dichiara, inoltre, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare;
26) di impegnarsi alla verifica dell’assenza nei confronti del personale che sarà impiegato nel
servizio in oggetto, dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600undecies del codice penale ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 4.3.2014, n. 39 (“Attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”) impegnandosi, altresì, a sostituire
immediatamente il proprio personale che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, risulti condannato per
uno dei predetti reati, dando comunicazione alla Stazione Appaltante (Comune di Grottaferrata) del
sostituto;
27) di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della
Corruzione 2019/2021 e successive modificazioni del Comune Grottaferrata, approvato con Delibera
della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019, di cui ha preso conoscenza essendo reperibile sul sito del
nella sezione “Amministrazione/Documenti on
Comune http://www.comune.grottaferrata.rm.it
line/Delibere”.
28) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante e/o la C.U.C. si riservano il diritto di
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
da questo operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente;
29) di essere consapevole che la Stazione Appaltante e/o la C.U.C. si riservano il diritto di
sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non
stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante (Comune di
Grottaferrata) ove ricorra una di tali circostanze;
30) che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante
(Comune di Grottaferrata) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le
forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale;
31) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (“Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito”);
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32) che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o
consorzio;
33) che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”) ed indicherà un numero di conto corrente unico
sul quale la Stazione Appaltante (Comune di Grottaferrata) farà confluire tutte le somme relative
all’appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la
risoluzione, per inadempimento, del contratto;
34) che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo con ex- dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei
propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001
s.m.i (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
35) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle clausole di esclusione di cui alle clausole
contenute nel bando e di disciplinare di gara che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte;
36) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 (“Disposizioni urgenti
in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”) e dal D.M.
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative: (indicare numero e sede)
INPS

N. _____________________

Sede di ____________________________________

INAIL

N. _____________________

Sede di ____________________________________

CASSA EDILE

N. _____________________

Sede di ____________________________________

ALTRO (specificare)

N. _____________________

Sede di ____________________________________

37) Possesso, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R3)
della componente biodegradabile dei rifiuti urbani (CER 200108);
38) Possesso dell’iscrizione presso l’Albo Gestori Ambientali nella categoria, classe E (per gli
intermediari di rifiuti senza detenzione);
39) con riferimento alle indicazioni del punto III.2.3) del bando di gara e del punto 7.3 - lett .i) del
disciplinare di gara, di disporre dei seguenti impianti presso cui sarà conferito – per il trattamento
finale – il rifiuto CER 20 01 08 di cui all’appalto in oggetto:
Impianto principale
Denominazione ………………………………………………………………………………….…..……………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicazione: …………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………….. n …………… c.a.p. …………………
Estremi dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006:
………………………………………………………………………………………………………………………
Quantitativo annuo di rifiuto CER 20 01 08 gestito dall’impianto (in tonnellate)
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in cifre ……………………………………………………………………………………………………………..
in lettere ………………………………………………………………………………………………………………
Titolo di disponibilità dell’Impianto ……………………………………………………………………………….
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1° Impianto alternativo
Denominazione ………………………………………………………………………………….…..……………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicazione: …………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………….. n …………… c.a.p. …………………
Estremi dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006:
………………………………………………………………………………………………………………………
Quantitativo annuo di rifiuto CER 20 01 08 gestito dall’impianto (in tonnellate)
in cifre ……………………………………………………………………………………………………………..
in lettere ………………………………………………………………………………………………………………
Titolo di disponibilità dell’Impianto ……………………………………………………………………………….
2° Impianto alternativo
Denominazione ………………………………………………………………………………….…..……………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicazione: …………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………….. n …………… c.a.p. …………………
Estremi dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006:
………………………………………………………………………………………………………………………
Quantitativo annuo di rifiuto CER 20 01 08 gestito dall’impianto (in tonnellate)
in cifre ……………………………………………………………………………………………………………..
in lettere ………………………………………………………………………………………………………………
Titolo di disponibilità dell’Impianto ……………………………………………………………………………….
Data e luogo ……………...……………………………….
Timbro e firma leggibile

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

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatario/i. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “procuratore/i” della società,
dovrà essere allegato originale o copia conforme all’originale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE)
o altro documento da cui si possono evincere i poteri di rappresentanza.
Il modello deve essere timbrato e firmato su ogni foglio ed andrà apposto il timbro di continuità tra le varie pagine
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