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COMUNE DI MELFI

U

ACQUISTO LIBRI “CONSTITUTIONES REGNI UTRIUSQUE SICILIAE-LE COSTITUZIONI DI MELFI “ COMMENTATE DA MARINO
DI CARAMANICO.
CODICE CIG Z702181401
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Melfi intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici , in
possesso dei requisiti di seguito esplicitati, per l’acquisto dell’opera “CONSTITUTIONES REGNI UTRIUSQUE SICILIAE-LE
COSTITUZIONI DI MELFI”.
I soggetti interessati possono proporre la propria manifestazione di interesse con le modalità di seguito indicate.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto e, pertanto , non
comporta la predisposizione di graduatorie , l’attribuzione di punteggi , ma ha il solo scopo di consentire al Comune di
individuare gli operatori economici idonei ed in grado di fornire quanto richiesto, ai quali sarà eventualmente inviata
lettera di invito a presentare la propria offerta per la fornitura dei testi in oggetto nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett.a)
D.LVO 50/16
Il Comune di Melfi si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
conseguenziale al presente avviso esplorativo senza che ciò comporti alcuna pretesa o rimborso spese da parte dei
partecipanti alla selezione.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comunemelfi.it e all’albo pretorio del Comune
di Melfi.
1.Oggetto della fornitura:
Opera “Constitutiones Regni Utriusque Siciliae- Le costituzioni di Melfi arricchite del commento di Marino di Caramanico.
Il testo che si ricerca è stato curato da Franco Lucio Schiavetto e si basa sul testo delle costituzioni “EDITIO PRINCEPS”
stampato nella città di Napoli il 09.08.1475 da Sixtus Riessinger.
Il testo riproduce la traduzione in Italiano del testo LIBER AUGUSTALIS unitamente alla traduzione in Italiano del
commento del giurista.
Numero copie 250. Il numero è puramente indicativo perché in relazione alla risorsa finanziaria (max € 18.000,00 IVA
inclusa) e al prezzo praticato; pertanto il mancato raggiungimento dello stesso non determinerà pretese per il fornitore a
chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente disciplinare.
2.Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Melfi (prov. Potenza ) – P.zza Pasquale Festa Campanile
85025 – cod. fiscale n. 85000407612.

3.Requisiti di partecipazione.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso del requisito di idoneità generale (art. 80
D.Lgs.vo 50/2016) e s.m.i..
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38.
Requisiti di ordine professionale
Iscrizione al registro della CCIAA da cui risulti che l’attività svolta è inerente all’oggetto della manifestazione de quo.
4.Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire a questo Comune - ufficio protocollo - P.zza Pasquale F. Campanile a mezzo
servizio postale oppure consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente, che rilascerà ricevuta, non oltre le ore 10.00 del
giorno 28.01.2018 , di una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente , partita IVA
o Codice Fiscale e la seguente dicitura :"MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA LIBRI CONSTITUTIONES REGNI
UTRIUSQUE SICILIAE-LE COSTITUZIONI DI MELFI”.
L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti al
protocollo dell’ente dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Per i soli plichi raccomandati spediti a mezzo di servizio postale di Stato, ai fini della tempestività della presentazione del
plico, fa fede la data del timbro postale di arrivo all’Ufficio Postale indipendentemente dall’orario di consegna presso
l’ufficio protocollo dell’Ente.
L’invio del plico e/o istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove
per disguidi postali o di altra natura l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse pervenute oltre il
termine prescritto e non sottoscritte dal legale rappresentante.
Il plico presentato secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 4, a pena di esclusione dalla procedura, deve
contenere, al suo interno:
A) Istanza di partecipazione secondo il modello “allegato 1” contenente l’oggetto dell’Avviso, il codice Cig, l’indirizzo, il
numero telefonico e di fax , l’indirizzo E-mail e il codice fiscale e P.IVA del concorrente con la quale chiede di partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura “.
L’istanza, a pena di esclusione, resa anche ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00, dovrà essere timbrata e firmata per esteso
ed in maniera leggibile dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 L.445/2000 “Allegato 2” prodotta ai sensi dell’art.38 co 3 D. lvo
443/2000 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, con
la quale codesta ditta attesta:
B.1.di non essere destinatario di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a
un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
la dichiarazione di cui al punto 1) da lett. a) a g) deve essere resa, pena l’esclusione, anche:
dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di ditta individuale ,
da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice ,
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica ,ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
B.2.che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando non è stato sostituito né cessato dalla carica (il concorrente
dovrà indicare una delle figure indicate ):
 il titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale ,
 i soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
 i soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice ,
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ,ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
o, in alternativa (contrassegnare solo la casella corrispondente al caso )
che i soggetti_______________ (generalità e carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie, indicati all’art. 80 co 3 d.lvo
50/2016 , nell’ anno antecedente alla pubblicazione del bando sono _______ (il concorrente deve indicare le generalità e
la carica ricoperta) e che per i predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati indicati all’art. 80 comma 1 lett. a)b)c)d)e)f)g);
□ sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati

atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata è stata adottata dall’impresa;
□ che è venuta meno ,nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.80 co3 del codice dei contratti condannati con
sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati l’incapacità a contrarre con la P.A. a causa: □ per
depenalizzazione del reato □ della concessione del provvedimento di riabilitazione ex art.178 del codice penale □
per estinzione del reato ex art. l’art.445 co 2 del codice di procedura penale
□ in caso di revoca della condanna medesima ;
B.3. di non essere incorso in nessuna cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto, poiché a carico dei soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011, non sono state pronunciate condanne
o misure di prevenzione di cui al medesimo decreto, e non sono in corso procedimenti per la loro adozione. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
A tal fine, per tale dichiarazione di assenza delle suddette cause, sono stati compilati n._______ modelli 1/bis. Al
medesimo scopo dichiara altresì che la impresa(barrare la casella di interesse):
a.
□ È iscritta nella “White List” della Prefettura di _______________________
b.
□ Non è iscritta in alcuna “White List.
B.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ovvero secondo quella dello Stato in cui sono stabiliti;

B.5.di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali ovvero □ di essersi impegnato formalmente ed in modo vincolante a regolarizzare qualsiasi pendenza nei
confronti degli Enti Previdenziali e/o assicurativi ,giusta istanza prodotta in data_________anteriore alla pubblicazione
del bando che si riserva documentare ed allegare unitamente alle attestazioni dei versamenti in sede di verifica del
requisito; ovvero □ di non essere soggetta agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori ,secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti per la seguente
motivazione_____________________________
B.6.di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei
rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza , inoltre che la propria organizzazione è
adeguata per le prestazioni previste;
B.7.che l’ impresa, società , consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del DL 267/1942, ovvero non ha in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
B.8.di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ai sensi
dell’art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC;
B.9.di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che risultano dalla
documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art. 42, comma 2 del D.Lgs. 80/2016;
B.10.che, con riferimento all’art. 80, comma 5 lett. e (barrare l’ipotesi di interesse):
□ di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare della gara ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs
50/2016;
ovvero
□ di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla gara dell’art.67 del DLgs 50/2016, ma la
partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di alterazione della concorrenza (come da
documentazione allegata);
B.11.che, nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,lettera c), del d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81;
B.12.di non essere iscritto ai sensi del comma1.ter nel casellario informatico di cui all’art.7 co 10 per aver reso false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara o per l’affidamento dei subappalti;
B.13.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 legge 19 marzo 1990 n.55;
B.14. in relazione alla disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 (contrassegnare la casella corrispondente al caso ):
□ di essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n.68. e dalla circolare del Ministero del lavoro n.79 del 9.11.2000 e di essere ottemperante, come risulta
dall’iscrizione presso l’Ufficio ........................... , della Provincia di ...........................Via ..................................... CAP
......................... Tel ........... Fax ..............
□ di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge 68/99 in quanto
l’impresa occupa meno di quindici dipendenti ;
□ di non essere assoggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 in quanto l’impresa occupa da
quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuata nessuna assunzione a partire dal 18.01.2000;
□ di non essere assoggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi di seguito
indicati________________________________________;
B.15.in relazione all’art.80 comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket) (contrassegnare la casella
corrispondente al caso ):
□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7
del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203;

□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del
decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 ed ha denunciato
i fatti all’Autorità giudiziaria;
□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del
decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e non li ha
denunciati ricorrendo i casi previsti dall’art.4 comma1 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
B.16.in relazione all’art.80 comma 5 lett. m) (contrassegnare la casella corrispondente al caso )
□di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente
□di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano ,rispetto a se
stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cc e di aver formulato l’offerta autonomamente
□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a se
stesso, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'offerta
n.b.(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica)
B.17. di essere iscritta , in data anteriore al presente bando, alla camera di commercio o ai corrispondenti registri dello
stato di appartenenza per la categoria oggetto dell’appalto ( gestione servizi _______________ o altra dicitura
equipollente ); la dichiarazione dovrà contenere la precisa indicazione del numero di iscrizione e la data di iscrizione e il
nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la società ;
B.18.di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni
inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzo email
PEC:______________________in via residuale al seguente indirizzo e.mail_______________e/o C.A. Signor
_________via___________città________e/o Fax_________________;
B.19.fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 13 del d.lgs 163/2006 dichiara (contrassegnare la
casella corrispondente al caso )
□di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito
delle offerte o a giustificazione delle medesime,
□di non acconsentire l’accesso per le parti di informazione che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali (motivare il diniego).

Procedura di affidamento
Ai soggetti partecipanti, in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesti, sarà inoltrato invito a gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare la procedura di negoziazione anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse.
Le modalità e i criteri di scelta dell’offerente saranno disciplinate nella lettera invito.
La valutazione del testo e la rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione sarà insindacabilmente demandata ad
apposita costituenda Commissione Tecnica.
Trattamento dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.lvo 196/03
e s.m.i.. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
IL RESPONSABILE AREA E RUP
Dott.ssa TANIA LASALA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.3,COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.39/1993

ALLEGATO 1)
DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA A)

AL COMUNE DI MELFI
Area servi alla cittadinanza
P.zza P.Festa Campanile
MELFI
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla Manifestazione Interesse per la fornitura dell’Opera CONSTITUTIONES
REGNI UTRIUSQUE SICILIAE-LE COSTITUZIONI DI MELFI “ COMMENTATE DA MARINO DI CARAMANICO.

codice Cig Z702181401

Il sottoscritto: ___________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della società________________________________
con sede in _____________ Via__________________________________ n° _____
CF _______________________________ PIVA ______________________________
Tel.__________________________________FAX_______________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di Interesse Cod. CIG_ Z702181401 relativa alla fornitura dell’opera
CONSTITUTIONES REGNI UTRIUSQUE SICILIAE-LE COSTITUZIONI DI MELFI “ COMMENTATE DA MARINO DI CARAMANICO

In qualità di
 concorrente singolo
 impresa mandataria del RTI costituito/costituendo con………(indicare mandante/i)
 impresa mandante del RTI costituito/costituendo con …….(indicare mandataria ed eventuali altre mandanti)
Dichiara che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dalla stazione
appaltante, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax sono i seguenti:
domicilio____________________________________
posta elettronica (pec)____________________________________
fax_____________________________________________
telefono_________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________
Data_________

ALLEGATO 2)
DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA A)

AL COMUNE DI MELFI
Area servi alla cittadinanza
P.zza P.Festa Campanile
MELFI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
EX ART. 47 L.445/2000

Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________
il ___________________ Residente in __________________________________ Cap. _____
Via ________________________________ in qualità di: _____________________________
della Ditta/impresa:______________________________ CF/PIVA ________________
Via ___________________________ Città ___________________________ Cap. _________
Che partecipa alla gara codice CIG Z702181401 per l’affidamento della fornitura dell’opera CONSTITUTIONES
REGNI UTRIUSQUE SICILIAE-LE COSTITUZIONI DI MELFI “ COMMENTATE DA MARINO DI CARAMANICO avvalendosi della
facoltà concessagli dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto in oggetto , consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR445 in base a quanto indicato nell’avviso
pubblico .
DICHIARA
(il concorrente,dovrà riprodurre il modello all 2 ,compilando gli spazi con le dichiarazioni
richieste al punto 4 - lett.B) sottoparagrafi dal Bb.1 al b.19 dell’avviso)
1______________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________
6_______________________________________________________________________
Ecc._____________________________________________________________________

Data_____________
firma del Legale Rappresentante
______________________

Dichiaro di essere informato ,ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati ,anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo e data)
firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
______________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la suddetta dichiarazione :
 è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 alla suddetta dichiarazione si allega :
 copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto/i firmatario/i

