Modulo B

OGGETTO: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di collaudatore dei lavori
di costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde
pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria — 1° stralcio”.
Dichiarazione a corredo dell’istanza di candidatura per l’ammissione nell’elenco
degli operatori economici da selezionare per l’espletamento della procedura
negoziata
(da inserire nella busta da compilare su carta intestata del candidato, da sottoscrivere e firmare in ogni pagina dall’operatore
economico candidato ovvero dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il candidato con allegata fotocopia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; in caso di società di professionisti, di ingegneria o di consorzi
stabili di società di professionisti o di società di ingegneria l’istanza dovrà essere presentata da tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza; in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) di cui all’art. 90 del D.Lgs.
163/06 ed smi non ancora costituito, l’istanza dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza degli operatori economici con allegata fotocopia del documento di riconoscimento)

Il/La sottoscritto/a operatore ecomomico _____________________ nato/a a ____________ (__) il
__/__/_____

e

residente

in

via/piazza_______________________

n._________

a

_______________________________ (___) codice fiscale n. ___________________, partita IVA
____________________ Tel. ______________________ fax ____________________, cell.
_________________________, indirizzo email _________________________________, indirizzo
pec______________________

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio Professionale dei ___________________________________.
della Provincia di _______________________ dal ___/___/______ con il n. __________________
ovvero
(per i richiedenti operatori economici organizzati in forma societaria)
in qualità di _____________________________, autorizzato a rappresentare legalmente il
Consorzio/Gruppo/Società _________________________________________________________,
avente forma giuridica __________________________________________________ con sede in
via/piazza_______________________ n. ____ a _______________________________ (___)
codice fiscale n. ___________________ n. partita IVA ____________________ Tel. ___________
fax ____________________, indirizzo email _________________________________, indirizzo
pec_____________________, iscritto/a alla C.C.I.A.A. di ___________________________ al
n°_________________ in data ________________________
in qualità di:

 libero professionista singolo (art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006);
 libero professionista in studio associato (art. 90, comma l, lett. d), D.Lgs. 163/2006)
___________________________________________________________________ (indicare la
denominazione dello studio);
 legale rappresentante di società di professionisti (art. 90, comma l, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006);
 legale rappresentante di società di ingegneria (art. 90, comma l, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006);
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 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.
Lgs. 163/2006 stabilito in ________________________________ (specificare lo Stato membro
della C.E.), costituito conformemente alla legislazione vigente nel suddetto Paese (art 90,
comma l, lett. f-bis), D.Lgs. n. 163/2006);
 componente di raggruppamento temporaneo (art 90, comma l, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006);
 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti (art. 90, comma l, lett. h),
D.Lgs. n. 163/2006);
 legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria (art. 90, comma l, lett. h),
D.Lgs. n. 163/2006)
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/00 e a
conoscenza della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, dichiara:
1) Requisiti generali
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 commi 1 e 2 del decreto
legislativo n. 163/2006 e ss.mm., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed mquater) e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:
a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai
danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle
pubbliche forniture (art. 356 c.p.), nonché per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque
riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.),
corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina
(art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa
l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni
o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( art.
12 quinques Legge n. 356/92) fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice
penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale
d) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di
cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, 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, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di
procedura penale.
e) che nei confronti dei:
 di alcun socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

 di alcun socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
 di alcun amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o del socio
unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
 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, (comprese quelle di cui ha
beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, 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, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445,
comma 2;
 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, (comprese quelle di cui ha beneficiato
della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, 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, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di
procedura penale ma è stata adottata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 L. 55/90 ovvero che
è decorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione
fiduciaria posto dall’art. 17 della L.N. 55/90 e che la violazione è stata rimossa;
che l’operatore economico non commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di
Capaci e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita (vedasi art. 38, comma 2 del “Codice”) e che il
domicilio fiscale dell’operatore economico e l’Ufficio Imposte Dirette Territorialmente
Competente sono i seguenti:
 domicilio fiscale: ___________________________________________________________
 Ufficio
Imposte
Dirette
Territorialmente
Competente:
_______________________________________________________________________
che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 del “Codice”, 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 (vedasi art. 38, comma 1-ter del “Codice”);
che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l'impresa è stabilita (vedasi art. 38, comma 2 del “Codice”) e che il numero di
posizione/matricola e la sede INAIL e INPS di competenza sono i seguenti:
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l)

m)

n)

o)

p)

q)

 matricola INPS____________________ sede di_____________,
 posizione INAIL ___________________sede di________________
che l’operatore economico in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
 (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti
dell'art. 17 della L. 68/99 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di
cui alla stessa L. 68/99, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a
produrre apposita certificazione;
 (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di trovarsi nella condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria ai sensi della L. 68/99.
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi in materia di sicurezza sul
lavoro di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni SOA;
che in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del “Codice”:
 di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità
giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando;
 di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della
responsabilità)
in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del “Codice”
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 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'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di aver subito le seguenti le condanne
penali (indicare anche quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione) (art. 38, comma
2 del “Codice”).

2) Requisiti speciali
a) di essere in possesso del diploma di laurea quinquennale o di laurea specialistica in
____________________, essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto
all’albo/ordine/collegio professionale degli ___________________ della Provincia di
___________________, al n. ______ dal _____________;
ovvero
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(nel caso di associazione di liberi professionisti, di società di professionisti, di società di
ingegneria, di studi associati, di consorzio stabile di società di professionisti o di società di
ingegneria o misti o prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati
membri)
il professionista responsabile dell’esecuzione dell’incarico professionale sarà:
nome ___________________ cognome _____________________________ nato a
____________________ (__) il _____________________ in possesso del titolo di studio
____________________,
abilitato
all’esercizio
della
professione
ed
iscritto
all’albo/ordine/collegio professionale degli ___________________ della Provincia di
___________________, al n. ______ dal _____________
b) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell’art. 141 del Codice
degli Appalti e all’art. 216, commi 7 e 10 del D.P.R. 207/2010;
c) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il
Comune di Capaci (Pa);
d) l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano la decadenza, divieti o
sospensioni dall’Ordine Professionale;
e) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo.
f) di avere preso visione direttamente o con delega dei luoghi oggetto dei lavori interessati dal
servizio ed esaminato tutti gli elaborati progettuali del progetto e della documentazione in
possesso di codesta Amministrazione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel progetto del servizio e nell’avviso di manifestazione
d’interesse;
g) di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e
particolari che potranno influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta e di
considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica che verrà presentata che non potrà
essere modificata in più o in meno e si dovrà intendere omnicomprensiva di tutte le prestazioni
richieste, fatte salve le previsioni del disciplinare di incarico e dell’avviso per la manifestazione
di interesse;
h) di accettare, fin d’ora, in caso di aggiudicazione, l’eventuale consegna dei servizi sotto riserve
di legge, nelle more della stipula del contratto o della redazione e sottoscrizione della
determina-contratto;
i) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziale e fiscali di legge e di
osservare tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. nonché di accettare le condizioni
contrattuali;
j) di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni contenute nel
codice etico del Comune di Capaci
k) espressamente ed in modo solenne, che l’offerta sarà improntata a serietà integrità,
indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
l) di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante 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/affidamento del servizio in questione, nonché a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o di affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantieri, etc.) e
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m)

n)

o)

p)
q)

che è consapevole che in caso di aggiudicazione ove da atti giudiziari dovesse risultare violato
da parte dell’operatore economico l’obbligo di denunciare ogni forma di estorsione e/o di
richieste correlate ad un condizionamento mafioso, salva l’ipotesi di un’accertata intervenuta
collaborazione con l’A.G., il Comune di Capaci procederà all’immediata risoluzione del
contratto;
di impegnarsi ad inserire le identiche clausole di cui al punto precedente nei contratti di
subappalti, sub concessioni o subforniture e che è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
che, per lo svolgimento del servizio, l’operatore intende o non intende (sbarrare la condizione
non scelta) ricorrere all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs.
163/06 ed smi;
di impegnarsi ad attuare quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art.
3 della L. 136/10 ed smi garantendo, tra l’altro, l’obbligo:
 dell’attivazione di uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui
registrare tutti i movimenti finanziari da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico relativi all’appalto de quo;
 della comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 dell’inserimento nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture relative al
presente affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di trasmettere copia dei
suddetti subcontratti alla stazione appaltante;
 nel caso in cui si avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di territorialmente competente.
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle
conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.

3) Ulteriori dichiarazioni

 (nel caso di liberi professionisti, di associazione di liberi professionisti, di società di
professionisti, di società di ingegneria, di studi associati, di consorzio stabile di società di
professionisti o di società di ingegneria o misti o prestatore di servizi di Ingegneria e
Architettura stabilito in altri Stati membri)
 l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
 l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 90 comma 4 e comma 8 del Codice dei
contratti;

 (nel caso di società di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti)
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010

 (nel caso di società di professionisti, di cui all’art. 90 comma 1 lettera e) del Codice dei
contratti)
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 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010

 (nel caso di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di
professionisti o di società di ingegneria o misti o prestatore di servizi di Ingegneria e
Architettura stabilito in altri Stati membri) (indicare solo l’opzioni che interessa)

 che non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta
di operatore economico 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 potere di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

 ovvero che qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non
sia 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;

 ovvero che qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei
loro confronti, 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
__________________ , lì __________________

Il/La Dichiarante
Il/La titolare/legale rappresentante

NOTA BENE
In relazione alle dichiarazioni da rendere in funzione della differente natura giuridica dell’operatore
economico (OE), dovranno essere compilate soltanto le opzioni correlate alla fattispecie
corrispondente alla tipologia di OE depennando quelle di non interesse o non ad esse correlate.
In caso di dichiarazioni alternative barrare e/o compilare le caselle corrispondenti alle opzioni
prescelte.
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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