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        MODULO ALLEGATO 1 
 

 
 

COMUNE DI REGGELLO 

(Provincia di Firenze) 

Allegato all’avviso di gara  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONI 

(Da inserire nella Busta A) 

 
GARA A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01 SETTEMBRE 2010 – 31 AGOSTO 2011. 

CIG. 0499491103 

 

 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____) il ___________________ 

residente a _______________________________________ in Via ________________________ 

n. ______  C.F. ____________________________ in qualità di ___________________________ 

Della ditta 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in 

____________________________Via/Piazza_____________________________n. _____ 

 P.I. _____________________C.F. _____________________ tel. ______/____________ - fax 

____/_________al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni RELATIVE ALLA 

PRESENTE PROCEDURA) 

 

(scrivere in maniera leggibile ed in stampatello) 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’appalto del servizio in oggetto specificato, come: 
 

 Impresa singola; 
 Società Cooperativa; 
 Consorzio; 
 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 
 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

BOLLO 

da Euro 

14.62 
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D I C H I A R A 
 
1) di essere in regola con i requisiti di partecipazione  di cui all’art. 6  del disciplinare di gara e in 

particolare  (art. 38 D. Lgs 163/06 e successive integrazioni e modificazioni): ovvero   
 

A2.1.) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
cessazione di attività, o in qualsiasi altra analoga situazione risultante da una procedura della 
stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali dello Stato in cui è stabilito, che a 
carico dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
A2.2.) di non avere pendenze in ordine a procedimenti di applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale, il socio 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 poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società;  

- di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art.317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’art. del D.L. 13 maggio 1991 n° 152, convertito in 
L.12 luglio 1991 n° 203°, in caso contrario di aver denunciatoi fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo nri casi previsti dall’art.4 primo comma, L. 24 novembre 1981 n° 
689. 

A2.3.) di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, né decreti penali  di 
condanna divenuti irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato e dell’Unione Europea che incidano sulla moralità professionale; di non aver 
riportato condanne con sentenze passate in giudicato, né decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. In ogni 
caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 
di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; resta salva l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, 
del codice di procedura penale; 

 (Se del caso inserire la dimostrazione degli atti di completa dissociazione) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 A2.4.) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
19.3.1990, n. 55; 
A2.5.) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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A2.6.) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione di eventuali altre prestazioni affidate dal Comune di 
Reggello e di non avere, altresì, commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Comune stesso; 
A2.7.) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è 
stabilito; 
A2.8.) di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti (D Lgs. 152/2008) risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio. 
A2.9.) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 
A2.10.) di non avere riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8.6.2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 
1 , del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni , dalla legge 4 agosto  
2006 n. 248. 
A2.11.) di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività 
imprenditoriale in base all’art. 5 della legge 3.8.2007, n. 123 e ai connessi provvedimenti 
interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; ovvero: 
A2.12) di essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 
in base all’art. 5 della legge 3.8.2007, n. 123 per il periodo dal ______________ al 
_____________e ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazioni per il periodo dal __________ al ____________; 
A2.13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili, ai sensi 
della legge 12.3.1999, n. 68, in quanto il numero di dipendenti occupati presso l’azienda è: 
- inferiore a 15; 
- pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000; 
- pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto all’art. 17 della legge n. 68/1999; 
 

 
INOLTRE ( barrare la casella che interessa )  

 di non essersi avvalso di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. ; 
ovvero 

 di essersi avvalso di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. , ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 

q  che non rientra in nessuna delle altre cause o sottocause di esclusione previste dall’art. 38 
del D.Lgs 163/06 e successive integrazioni e modificazioni;  

 
 di non essere in una situazione di controllo ai sensi all’art. 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla medesima procedura; 
ovvero 

 di essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con il concorrente 
____________________ ma di aver formulato autonomamente l’offerta. Allego in separata busta 
chiusa idonea documentazione a dimostrazione che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 
 
 
In ordine ai requisiti di idoneità professionale: 
 

1) Allegare il Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente 
C.C.I.A.A., compatibile con l’attività prevista nel capitolato speciale di appalto; 
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oppure 
 

2) In sostituzione del suddetto certificato dichiara che: 
q  l'impresa è così esattamente denominata _______________________________________ 

 

Per il concorrente di altro Stato CEE in luogo dei certificati si fa riferimento a "documento 
equipollente" o "dichiarazione giurata" 
 

q  ha sede a _______________________________________________________________ 

q  in via ___________________________________________________________________ 

q  codice fiscale n._____________________ partita IVA n.___________________________ 

q  è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ________________ 

  al numero _________ data di iscrizione ___________________________ 

oppure 
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta (compilare la 
casella che interessa) 

q  registro prefettizio n.____________                                                                                                                                                                                                                    
data di iscrizione __________________________ 

q  schedario generale della cooperazione n. _______data di iscrizione __________________ 

q  -albo delle società cooperative (D.M. 23/06/2004) presso la Camera di Commercio di 

 _________________________ al n. ____________data di iscrizione ________________ 
 
oppure 
(Per imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.) 

q  che la ditta è regolarmente costituita e iscritta nel competente Registro professionale o 

 commerciale di _____________________________ (eventuale numero ___________) per 

detta iscrizione riguarda la seguente attività: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

q  la forma giuridica è: (barrare la casella che interessa) 

 impresa individuale 
 s.n.c. 
 s.a.s. 
s.p.a. 
s.a.p.a. 
s.r.l. 
società cooperativa 
consorzio di cooperative 
consorzio tra imprese artigiane 
consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. Codice Civile 

 
q  la durata è fino al _________________________________ 

q  l'attività esercitata dall'impresa e riportata nel certificato della Camera di Commercio è 
riferita anche all' oggetto della presente gara; 

q  la carica di legale rappresentante è ricoperta da (persone delegate a rappresentare e 
impegnare legalmente l’impresa; in caso di impresa individuale: il titolare; in caso di s.n.c.: il 
nominativo di tutti i soci; in caso di s.a.s.: il nominativo di tutti i soci accomandatari; per ogni 
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altro tipo di società: il nominativo di tutti gli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza): 

 

nome e cognome ___________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ___________________________________________________ 
 
nome e cognome ___________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ___________________________________________________ 
 
nome e cognome ___________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ___________________________________________________ 
 
o (eventuale) altri soggetti muniti di rappresentanza sono: 
nome e cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
 
nome e cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
 
nome e cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
o (eventuale) i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara sono (art. 38, co. 1 punto c) D.Lgs. 163/2006): 
nome e cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ____________________________________________________ 
 
nome e cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ____________________________________________________ 
 
nome e cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ____________________________________________________ 
 

q  numero di matricola INPS ______________________ e INAIL _____________________; 

 

dichiara altresì  

3) il possesso dell’attestato di idoneità professionale D.Lgs. 22.12.2000 n° 395 e D.Lgs. n° 

285 del 30.04.1992 e carta di qualificazione del conducente ai sensi del D. Lgs. 21.11.2005 n° 

286 

Tali requisiti dovranno essere posseduti: 

- nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa 

partecipante; 

- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, 

dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 

- per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e dai 

consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di 

partecipazione. 

 
In ordine alla capacità economica e finanziaria  ed alla capacità tecnica dichiara: 

 
ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n.163/2006 allega 

- due idonee  dichiarazioni bancarie, inerenti tale capacità dell’azienda; 

- ai sensi ex DPR n. 445/2000 dichiara di: 
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• aver realizzato un fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi nel 

settore oggetto della presente gara, compreso il servizio di trasporto scolastico 

integrato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2007 2008 2009) non inferiore a quello 

posto a base d’asta. 

 

Capacità tecnica e professionale. Ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 163/2006, dichiara ai sensi del 

DPR n. 445/2000: 

- di possedere un numero di automezzi che la ditta si impegna ad utilizzare per il servizio, adeguati 

all’espletamento dello stesso, ossia almeno n. 3 (tre) automezzi dotati di posti sufficienti in 

rapporto agli utenti per ciascuna linea indicata, con data di prima immatricolazione non superiore 

a n. 10 anni ciascuno e rispondenti alla norme dettate dal D.lgs. 285 del 30.04.1992, dal D.M. 

31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed 

integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto. In particolare detti mezzi: 

- hanno una capienza sufficiente a garantire il trasporto degli utenti iscritti al servizio  

secondo quanto indicato all’art. 5 del presente Capitolato e con le caratteristiche di cui al  

precedente comma 1; 

-  sono dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli; 

-  riportano una chiara indicazione della linea effettuata; 

- sono conformi alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto 

riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche; 

-  sono dotati di attrezzature  idonee per il trasporto di alunni disabili 

 - sono rispondenti alle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati, e pertanto 

adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed agibilità di manovra a percorrere le 

strade su cui dovrà essere effettuato il servizio; 

- sono provvisti di adeguata copertura assicurativa. 

- di disporre di autisti al servizio dell’impresa in numero non inferiore a 3 (tre), in possesso dei 

requisiti tecnico professionali idonei alla conduzione dei mezzi. Gli autisti sono legati al vettore 

da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa 

attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.  

- di disporre, per tutta la durata contrattuale, di un idoneo locale per la rimessa e la cura dei 
mezzi, con distanza inferiore a km 10 dal Comune di Reggello (la distanza si computa dai confini 
del territorio comunale) dotato di automezzi e tale da consentire, in caso di avaria dei mezzi 
adibiti al trasporto oggetto dell’appalto, la loro sostituzione in tempi brevissimi. Si allega debita 
documentazione inerente l’ubicazione dello stabile, nonché il titolo della sua disponibilità 
(proprietà, locazione ecc.). 

 

   - I requisiti di cui ai precedenti commi, sono posseduti: 

- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa 

partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per la mandante; 

- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, 

da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% 

per ogni altro consorziato/socio; 

 

- dichiara altresì che: 

 i raggruppamenti di concorrenti di cui sopra posseggono complessivamente i requisiti richiesti 
al concorrente singolo. 

 i requisiti, per i consorzi/società consortili, sono posseduti dal consorzio società o 
complessivamente da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, 
indicati nella presente domanda. 
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-  di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento o in più di 
un raggruppamento; 

 

q  Solo se l’impresa partecipa in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito: 
indico con quali imprese partecipa e quali parti del servizio svolgono ciascuna  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
q   che il consorzio concorre per le seguenti ditte consorziate  (qualora partecipi come 

consorzio) (indicare anche le parti di servizio svolte dalle consorziate) : 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Dichiara infine 
- di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando e nel disciplinare di gara, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti in essi richiamati;  
-  di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che 
possono influire, altresì, sull’esecuzione del servizio in appalto e, di conseguenza, di aver 
formulato un prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi, 
a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

- di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
q  che le comunicazioni inerenti la presente gara devono essere trasmesse al seguenti 

indirizzo: 
________________________________________________________________________ 

tel.__________________,fax______________e-mail ______________________________ 
 

RIEPILOGO  ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA ISTANZA 
 

q  Copia del capitolato speciale d’appalto  e disciplinare per l’affidamento del servizio 
debitamente sottoscritti IN OGNI PAGINA per accettazione; 

q  La cauzione provvisoria; 
q  N. 2 referenze bancarie, rilasciata  ai sensi e per gli effetti del disciplinare di gara; 
q  In caso di raggruppamento o consorzio costituti: la documentazione indicata nel disciplinare 

di gara) . 
q  In caso di avvalimento vedere punto 8 -5 “Dichiarazione di avvalimento”  del disciplinare 

di gara .  
q  Fotocopia di documento di identità , ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 

Altri stati, condizioni, o requisiti autocerficabili nelle forme di legge possono essere autocertificati . 
In particolare: 
 

q  possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, relativo al 
sistema digestione della qualità del concorrente per il servizio oggetto dell’appalto in 
ragione della qualità del servizio da prestare. Allegare certificazione, in copia conforme 
all’originale, indicante la data di rilascio (punto 8 - 3. deposito cauzionale provvisorio del 
disciplinare di gara) 

 
______________ , lì _________________ 
 
TIMBRO DELLA DITTA FIRMA del Legale Rappresentante 

______________________________________________________ 
(leggibile) 
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NOTE: 
 
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di 
concorrente singolo. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da ditte abilitate associate o da associarsi, la  dichiarazione deve 
essere prodotta e sottoscritta, pena esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa, pena esclusione, la relativa procura. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti di servizi; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza; 
c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
d) i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni e del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, salva 
l’eventuale individuazione, da parte dell’Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre 
all’accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della 
loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n. 241/1990; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalto di servizi; 
e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti; 
f) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di REGGELLO , mentre il responsabile 
del trattamento è la dott.ssa Sonia Elisi o Lisi, con domicilio per la carica in REGGELLO, piazza 
Roosevelt, 1 50066 Reggello (FI) tel 055 8669229 – fax 055 8669289 e mail 
sonia.elisiolisi@comune.reggello.fi.it  
g) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e principalmente: 
accedere ai dati personali forniti, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la 
cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al 
trattamento. 
h) La ditta aggiudicataria sarà nominata, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento 
dei dati personali che alla medesima saranno affidati per l’esecuzione del servizio in oggetto. La 
ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla 
Stazione Appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e 
collaboratori, l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza 
nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo. 
 
 

 

 

 

 


