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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” Via 

Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www.liceoplinio.edu.it 

 

PROT. 6237/VI/2 
ROMA, 30/06/2022 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A UNA SELEZIONE A PROCEDURA RISTRETTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN VIAGGIO IN 

SICILIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO LEGALITA’ - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso 

esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere 

individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 

50/2016, per l’affidamento dell'organizzazione di un viaggio d’Istruzione in Sicilia nel mese di 

settembre 2022; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 6236 del 30/06/2022; 

A V V I S A 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento dell'organizzazione del 

viaggio d’Istruzione nel mese di settembre 2022 mediante la procedura prevista dagli artt. 30 e 

36 del D.Lgs 50/2016. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse 

degli operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle 

offerte. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno 

contenuti nell’invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, secondo le 

modalità previste nella determina dirigenziale prot. n. 5664 del 15/06/2022, da questa istituzione 

scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 
LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

C.F. 80217310582 
Codice Univoco UF5BZY 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
http://www.liceoplinio.edu.it/
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OGGETTO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici 
ai quali diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione 
e svolgimento dei viaggio d’Istruzione in Sicilia nell’ambito del progetto legalità che prevede 
il riconoscimento, al personale docente referente del progetto, di n. 30 ore (certificate) / 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO. 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’aggiudicazione delle gare avverrà sulla base del prezzo più basso; la scuola indicherà in 

dettaglio, per ogni viaggio d’istruzione, i servizi richiesti ai sensi art.95 D.Lgs 50/2016 ed avverràanche 

in presenza di un solo preventivo. 

L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando 

che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le 

manifestazioni d’interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il 

presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 

qualificatiche manifestino interesse al presente avviso. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA OFFRIRE 
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 180 giorni dalla presentazione. 

 

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14/07/2022 e 

dovrà essere indirizzata a: 

Liceo S. S. PLINIO SENIORE - Via Montebello 122 – 00185 Roma (Rm). 
Le modalità di invio ammesse sono le seguenti: 
Tramite PEC al seguente indirizzo: rmps27000d@pec.istruzione.it; 
- A mano all’ufficio protocollo; 
- A mezzo raccomandata A.R., purché pervenga entro il termine su fissato. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse all’organizzazione e svolgimento del viaggio d’Istruzione in Sicilia nel mese di 
settembre 2022”. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza; 
b. pervenute a mezzo mail non certificata; 
c. mancanti di uno solo della documentazione richiesta; 
d. nelle quali manchi una delle firme; 
e. mancanti di copia del documento d’identità o che lo stesso sia privo di validità; 
f. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

g. non in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari; 

h. recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente 
solo dalle ditte selezionate 
i. presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Maria Raspaolo 
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Al Dirigente Scolastico 
LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENORE” 

ROMA 
 

 

ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI D’ISTRUZIONE 2022/2023 

 
Il sottoscritto   , 

nato a (Prov. ) il , 

C.F. , residente a (Prov. ) 

 

In via , Tel.   

e-mail      

in qualità di legale rappresentante della Ditta _ 

P. I.V.A./Codice Fiscale    
 

 

CHIEDE DI 

Essere ammesso alla procedura di affidamento di un "pacchetto completo" relativo alla 

organizzazione e svolgimento del viaggio d'istruzione con partenza mese di settembre 2022. 

 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg. 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso 
di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 

38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di 
Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010. 

3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg. o dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato C). 
 

Data    
 

firma 
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Al Dirigente Scolastico 
LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” 

ROMA 

ALLEGATO B 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE SICILIA SETTEMBRE 2022 

 

Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto , 

nato a  (Prov.  )il  , 

C.F. ,residente a    (Prov. ) 

in   ,Tel.   , 

e-mail    
 

 

DICHIARA 
ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 

 
1. di essere il titolare o il legale rappresentante della ditta    

e di aver proceduto in tale qualità alla diretta sottoscrizione autografa della presente 
dichiarazione; 

2. che né personalmente né la società che rappresenta, si sono trovati nell’ultimo triennio 
né attualmente si trovano 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 

che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3. che né nei suoi confronti, né della società che rappresenta, è pendente procedimento 

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del decreto 
legislativo 
n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 ; 

4. che nei suoi 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o per gravi reati finanziari; 

5. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo1990, n. 55; 

7. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

8. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso grave negligenza 
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; 
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9. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

10. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana; 

11. che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

12. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia fiscale ed di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

13. che non è stata applicata nei propri confronti, né della società che rappresenta, la 

sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 

giugno 2001 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

14. che non risulta nei propri confronti, né della società che rappresenta, l'iscrizione ai sensi 
dell'articolo 40, comma 9-quater nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA; 

15. che non si trova personalmente, né la società che rappresenta, rispetto ad un altro 
partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

16. che la società che rappresenta    è regolarmente iscritta al n.   presso  la  

CCIAA- Registro delle Imprese di a far data dal    

17. che tutto il personale dipendente è in regola con la vigenti disposizioni normative in materia 
fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che per ognuno dei predetti 
esisteregolare contratto di lavoro. 

18. di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso 
conoscenza delle condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
aver influsso sulla determinazione dell’offerta. 

19. di aver tenuto conto di tutti gli oneri previsti per i piani di sicurezza, ove previsti dalle vigenti 
norme in materia. 

20. di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la 

veridicità di quanto dichiarato. 

21. che la ditta è in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali 
delle agenzie di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine 
all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

22. l’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 
dettate dal D.L.vo n. 81/2008, nonché specificamente contemplati dalle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

23. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori 
per legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione 
prevista dalla legge e/o dai CCNL applicabili; 

24. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le  
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in 

particolare, le penalità in essa previste; 

25. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla delle in materia di visite guidate e viaggi 
di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, 
n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 
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dell’11/04/2012, fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste 
dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale 

della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 
inadempienze; 

26. che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore 
per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 
giorno di partenza; 

27. che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le 
seguenti caratteristiche: 
✓ immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni; 
✓ regolarmente forniti di cronotachigrafo; 

✓ perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 
partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione 
tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

28. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio 
d’istruzione o della visita guidata, i seguenti documenti ai fini dei previsti controlli: 

✓ carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata 
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

✓ patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

✓ polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa 
che preveda un massimale di almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per la coperturadei 
rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta 
persone; 

✓ attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un'officina autorizzata; 

✓ presentazione e deposito presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività 
relative al servizio reso, di tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora 
della a partenza all’ora dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il servizio; 

29. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da 
tenere in movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno 
previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida in 
osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 ove si prescrive che il periodo 
di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; 

30. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle 
ore9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore 
e mezza di guida; 

31. di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni 
richieste, assicurando, altresì, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai sensi 
della normativa vigente; 

32. di garantire la sistemazione del gruppo/scuola in un'unica struttura alberghiera; 

33. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti 
affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 
cibi/bevande; 

34. di garantire la sistemazione allievi in camere doppie max triple con servizi igienici ad 
uso esclusivo; 

35. di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad 
uso esclusivo; 

36. di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto 
indicati nell’offerta e che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per 
giustificati motivi sopravvenuti, sarà immediatamente comunicata alla stazione a mezzo mail 
istituzionale; 

37. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

38. che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato 
incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali 
rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità 
limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di 
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società in accomandita semplice; 
39. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

40. di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera d’invito e nel 
capitolato di cui all’.- Allegato 1 - alla presente e di accettarle espressamente ed 
incondizionatamente. 

41. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per 
la presente procedura; 

42. di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le 
comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.L.vo n.163/2006 e s.m.i a mezzo mail all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale; 
43. di avere piena conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure della presente gara, che la stazione appaltante sarà 
tenuta a darne segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara. 

 
 
Si allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Luogo e data   
 
 
  firma 

                                                                                             Titolare della ditta o legale rappresentante 

 
 

 



 

Al Dirigente Scolastico 
LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” 

ROMA 
 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011) 

Il sottoscritto  , 
nato a (Prov. ) 
il ,C.F.  
 , residente a  (Prov.
 ) in    
  ,Tel. , e-mail    

 

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di: 

 
□ Legale rappresentante della società * (1) 

Denominazione   
 

□ Titolare della ditta individuale * (1) 
Denominazione    

C.F. *      P. IVA *       

Sede legale * cap   Comune        

via/piazza        n.     

tel.  fax     e-mail      

Sede operativa * cap    Comune         

via/piazza         n.    

tel. fax   e-mail      
  Indirizzo attività (2) cap  Comune _ 

  via/piazza   

  n. tel. fax   
  e-mail    
C.C.N.L. applicato * 

 

Durata del servizio (3) Dal______/_____/______Al_______/ /   Importo appalto (Iva 

esclusa) Euro    Totale addetti al servizio (3)     

D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità che: 

A. □ l’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente: 

n. qualifica 

 

 

 
□ la Ditta non ha dipendenti 



 

B. la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□ 1 INPS: matricola azienda * 

 

sede competente * 

  CAP VIA   
 

□ 1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *     

 

 

sede competente * 

  CAP VIA   

 

□ 1 INAIL: codice ditta * 

 

sede competente * 

  CAP VIA   
 

posizioni assicurative territoriali *    
 

□ 1 CASSA EDILE: codice impresa * 

 

codice cassa * 

 

C. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei 

contributi dovuti a: 
□ 1 INPS versamento contributivo regolare alla data * 

 

□ 1 INAIL versamento contributivo regolare alla data * 

 

□ 1 CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data * 

 

D. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di 
debiti contributivi. 

E. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non 
pagate. ovvero 
F. Che esistono in atto le seguenti contestazioni: 

 

 

 

 

ovvero 



 

G. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 
adottato da parte dell’Ente interessato, i cui estremi sono: 
Prot. documento n. data    

 

Riferimento data    

 

Codice identificativo pratica (C.I.P.) 

 

 
La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

 
• alla partecipazione all’avviso esplorativo per la fornitura / 

servizio di   
 

di cui al prot. n.   del  indetta da Codesto Istituto Scolastico; 

 

Inoltre si dichiara che: 
eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate 

acodesta amministrazione. 

 
Luogo e data Firma del dichiarante 

 

 
* campo obbligatorio 
(1) barrare la voce di interesse 
(2) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 
(3) campo obbligatorio solo per appalto di servizi di cui già si conosce l’importo 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

delladichiarazione. 
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