Modello A

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA GARA
(Modello A)

Al Comune di Roccagloriosa
Via San Cataldo snc – 84060 Roccagloriosa (SA)
SETTORE TECNICO
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Il/I sottoscritto/i: nome e cognome ___________________________________________________________
nato/i a ______________________________________________ il _____________________ in qualità di(1)
 Libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006
 Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato ______________ art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante della società di professionisti _____________- art. 90 c. 1 lett. e, D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante della società di ingegneria __________ - art. 90 c. 1 lett. f, D.Lgs. 163/2006
 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 del’allegato IIA, stabilito in altro
Stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, e precisamente nella
seguente forma:__________- art. 90 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 163/2006
 capogruppo di RTC formalmente costituito composto da(2) ______________________________________
- art. 90 c.1 lett. g) D.Lgs. 163/2006
 componenti di RTC da costituirsi composto da(3) ______________________________________________
- art. 90 c.1 lett. g) D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante del consorzio stabile __________________________________________________
- art. 90 c. 1 lett. h, D.Lgs. 163/2006
con sede in ______________________________________________________________________________
codice fiscale n° _________________________________________________________________________
partita IVA n° ___________________________________________________________________________
CHIEDE/ONO
di essere invitati alla gara informale per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per i lavori di ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL
COMUNE DI ROCCAGLORIOSA.
A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(4):
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs.
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale
periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
2. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006(5):
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Barrare chiaramente la casella pertinente.
Indicare i nominativi dei componenti.
Indicare i nominativi dei componenti.
Barrare chiaramente la casella pertinente.
Barrare chiaramente la casella pertinente
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Rapporto col soggetto
partecipante(8)
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professionale(7)

Tipologia prestazionale che
sarà svolta(9)

N
E

Nominativo
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 di 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’art. 2359 del codice civile e di
avere 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’art. 2359 del codice civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008;
4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010
come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253, commi 1 e 2, del DPR 207/2010;
6. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e di aver preso
conoscenza dei luoghi interessati, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del contratto;
7. di impegnarsi a fornire la prestazione in oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in
corso di esecuzione dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le
approvazioni che consentano la realizzazione del progetto;
8. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione definitiva, al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 90, c. 8,
del D.Lgs. 163/2006;
9. di consentire la comunicazione via fax oppure posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore
documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente numero oppure indirizzo
P.E.C.: ______________________________;
10. che in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 91 comma 3 D.Lgs. 163/2006 il soggetto partecipante(6)
 intende subappaltare le seguenti prestazioni: ______________________________________________
 è in grado e si impegna fin da ora ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’incarico;
11. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento
professionale o contrattuali;
12. che l’elenco dei professionisti che svolgeranno il contratto è il seguente:
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13. (per professionisti singoli) di possedere i seguenti requisiti:
iscrizione all’Albo degli Ingegneri di ____________________;
requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di
sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008)
14. (per società, anche eventualmente in RTC) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio(10)
che:
- l’operatore economico è così esattamente denominato ______________________________________
ha sede a ________________________________ in via e n. _________________________________
codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. _____________________________;
- il numero e data di iscrizione alla competente CCIAA di ____________________________________
sono i seguenti: n. _________ data ______________________;
- l’attività esercitata dall’operatore economico e riportata nel certificato della CCIAA comprende anche
l’attività per servizi dell’incarico sopra indicato;
- i soci (per snc)(11): __________________________________________________________________;
(6)
(7)

Barrare chiaramente la casella pertinente.
Indicare l’Albo/Elenco di iscrizione, ad esempio Ingegneri/architetti/geologi/geometri oppure i requisiti di idoneità professionale per lo
svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 oppure l’iscrizione agli elenchi di
cui alla legge 818/1984 e al DM 25/3/1985.
(8) Indicare il tipo di rapporto che lega il nominativo al soggetto partecipante (es. dipendente oppure collaboratore) oppure componente il
raggruppamento temporaneo.
(9) devono essere indicate tutte le prestazioni previste nell’avviso. Nel caso di soggetto singolo indicare “intera prestazione”.
(10) Per il concorrente di altro Stato Cee in luogo dei certificati si fa riferimento a “Documento equipollente” o “dichiarazione giurata”.
(11) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
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- i soci accomandatari (per sas)(12): ______________________________________________________;
- gli amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(13):
__________________________________________________________________________________
- i direttori tecnici (per tutti)(14): _________________________________________________________;
15. (per consorzi di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i
seguenti consorziati(15): _________________________________________________________________;
16. (per RTC da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, sarà formalmente costituito il RTC, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ing./Arch. __________________________________,
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
17. (per RTC) che il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione è
___________________________________________________________________________________;
18. (per società di ingegneria) di essere in regola con quanto previsto all’art. 254 del DPR 207/2010, e la
qualifica di Direttore Tecnico è ricoperta da:
nome ___________________________________ cognome ________________________________
iscritto all’Albo degli _______________________ della provincia di _________________________
n. ____________ dall’anno _____________________
19. (per società e RTC) che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è il
seguente: ____________________________________________________________________________;
20. di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale e di capacità tecnica previsti nell’avviso al
Capo 0; in particolare per quanto riguarda i certificati di esecuzione servizi si utilizzano i seguenti:
Ente emittente
Descrizione
importo
cig
Periodo di prestazione
contratto
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21. (in caso di avvalimento)(16)
- che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da _______________
per i seguenti requisiti _______________________________________________________________;
- che l’operatore economico ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38
del D. Lgs 163/2006.
22. Di avere preventivamente preso visione del progetto esecutivo presso l’Amministrazione in data
__________________, di accettarne l’operato e di ritenerlo realizzabile e conforme alle norme vigenti sui
LL.PP. ed in materia di sicurezza.

____________________________________
FIRMA/E

M

U

N
E

Data __________________________

C

O

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
In caso di RTC non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o
dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno di essi allegare il mod. D.
Allegare il modello F.

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA
1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006
(Modello B)

In violazione
delle norme

C

Commesso
in data

condanna
pronunciata(19)

Entità della
condanna
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Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il __________________
nella qualità di __________________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ Via/Piazza _______________________, n° civico ________
Partita I.V.A. _____________________________ Codice Fiscale __________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni
sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA
− che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e
76 D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011);
- che nei propri confronti(17):
 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’art. 444 del
codice di procedura penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale:(18)

N
E

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. 163/2006.

____________________________________
IL DICHIARANTE
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Data __________________________

(17) Barrare chiaramente la casella pertinente
(18) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 33 DPR 313/2002).
(19) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA
1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006
(Modello C)

Data di nascita

Comune di nascita

AG
LO
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codice fiscale
Cod. Fisc.
Cod. Fisc.
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Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________ il _________________
nella qualità di __________________________________________________________________________
della _________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ Via/Piazza _______________________, n° civico _______
Partita I.V.A ________________________________ Codice Fiscale _______________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni
sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA(20)
 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.
 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso:
Carica ricoperta

Commesso
in data

In violazione
delle norme

condanna
pronunciata23

Entità della
condanna

N
E

tipologia di reato
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E nei loro confronti(21)
 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’art.
444 del codice di procedura penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale(22):

O

M

U

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel
seguente modo: _______________________________________________________________________.

C

Data ____________________
____________________________________
IL DICHIARANTE

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

(20) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(21) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(22) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002).
(23) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

Scheda referenze professionali (allegato O del DPR 207/2010)(24)
(Modello D) - da compilare per ogni singola opera

totale

Collaudo/CRE

Verifica(29)

Coordinamento
progettuale

R

Project
management

Coordinamento
sicurezza
esecuzione
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Edilizia semplice
Edilizia commerciale
e residenziale
Edifici produttivi
Edifici sportivi
Scuole
Ospedali
Musei
Edifici pubblici
monumentali
Recupero edifici
vincolati
Complessi tecnologici
Impianti tecnici a rete
Ponti
Impianti idraulici e di
bonifica
Strade
Impianti meccanici
Impianti elettrici
Strutture generiche
Strutture complesse
Restauro strutturale
Impatto ambientale
Acustica tecnica

Direzione lavori

Tipo lavori
(specializzazioni)

Progetto
preliminare(26)
Progetto
definitivo(27)
Progetto
esecutivo(28)
Coordinamento
sicurezza
progettazione

Fattibilità

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
SERVIZI GENERALI(25)

IO
SA

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Soggetto che ha svolto la prestazione (nome cognome)
committente
titolo
Periodo di esecuzione del servizio
Importo complessivo dell’opera
Importo del servizio
Data di approvazione/validazione (per i progetti)
Ruolo svolto nell’esecuzione del servizio

(24) In numero massimo di 3.
(25) Nelle singole righe barrare le caselle corrispondenti al tipo di prestazione effettuata per l’opera considerata. Barrare “Totale” se sono state
eseguite tutte le prestazioni.
(26) Indicare “A” se è stata eseguita la progettazione architettonica “IE” per gli impianti elettrici, “IT” per gli impianti tecnologici, “S” per le
strutture.
(27) Indicare “A” se è stata eseguita la progettazione architettonica “IE” per gli impianti elettrici, “IT” per gli impianti tecnologici, “S” per le
strutture.
(28) Indicare “A” se è stata eseguita la progettazione architettonica “IE” per gli impianti elettrici, “IT” per gli impianti tecnologici, “S” per le
strutture.
(29) Indicare “E” se è stato verificato il progetto esecutivo; “D” se è stato verificato il progetto definitivo; “P” se è stato verificato il progetto
preliminare.

Totale

Analisi di
laboratorio

Consulenza
geotecnica

Consulenza
idrogeologica

Indagini
geotecnicheo

Indagini
idrogeologiche

Tipo lavori
(specializzazioni)

Misurazioni e
monitoraggi

Rilievi
topografici

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

AG
LO

R
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara :
• che i dati e le informazioni sopra forniti rispondono in tutto al vero
• che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale.
• di non partecipare al presente avviso contemporaneamente quale singolo professionista e quale società di
professionisti o studio associato della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore oppure in più di un RTC.

Data, _____________________

C

C

____________________________________
FIRMA/E

C

O

M

U

N
E

D
IR
O

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’OPERATORE AUSILIARIO
IN MERITO ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.Lgs 163/2006
(Modello F)
GARA PER L’INCARICO PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER I LAVORI DI
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
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Il/I sottoscritto/i ______________________ nato a _________________________ il __________________
nella qualità di __________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ Via/Piazza ___________________, n° civico ________
Partita IVA _______________________________ Codice Fiscale _________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/200630:
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale
periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
2. (per le società) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ____________________________ per la seguente attività _________________________
con i seguenti dati(31):
numero di iscrizione __________________________
data di iscrizione _____________________________
durata della ditta/data termine __________________
forma giuridica ______________________________
i soci (per snc)(32): ____________________________
I soci accomandatari (per sas)(33): ________________
Gli amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(34):
___________________________________________________________________________________
I direttori tecnici (per tutti)(35): _________________________________________________________;
3. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006;
4. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata
del contratto in oggetto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
5. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Data __________________________
_____________________________
FIRMA
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Barrare chiaramente la casella pertinente
Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.

