
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
- Provincia di Vicenza -

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via B. Brandellero n° 46 – 36030 Valli del Pasubio 

Tel. 0445 590400 - Fax 0445 590280
Cod. Fisc. e Part. IVA 00398190249-E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(artt. 24 e 25 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380)

Timbro protocollo Marca da bollo
€ 16,00

All’ Ufficio Tecnico
del Comune di VALLI DEL PASUBIO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ Prov. _______________  il  ______________________

residente in  _______________________________________________ CAP____________ Prov.________

Via __________________________________________ n. ________ tel. ___________________________

C.F.  ________________________________________, P.Iva ____________________________________

in qualità di titolare del Permesso di Costruire n. ___________________ del _________________________

e successive varianti: O P. di C. O D.I.A./S.C.I.A. n. _____________ del _________________ 

O P. di C. O D.I.A./S.C.I.A. n. _____________ del _________________

O P. di C. O D.I.A./S.C.I.A. n. _____________ del _________________

per opere di ____________________________________________________________________________

i cui lavori sono iniziati in data ________________________ e ultimati in data ________________________

CHIEDE

il rilascio del certificato di AGIBILITA’ O parziale

O totale

dell’immobile così individuato:

INDIVIDUAZIONE CATASTALE INDIVIDUZIONE ECOGRAFICA
Catasto (*) Foglio Mappale nr. sub.

Via (indicare il nome dela via, piazza, contrada)
numero
civicourbano terreni

       
       
       

_________________________________      Il richiedente: ________________________

(Luogo e data) (firma)



Allega alla richiesta la seguente documentazione:

O

Attestazione del versamento  : copia del bonifico bancario a favore del Comune di Valli del Pasubio presso
UniCredit Banca – Filiale di Valli del Pasubio – IBAN IT 26 X 02008 60830 000003465455, relativo ai seguenti
importi: diritti di segreteria pari ad € 50,00 per singola unità immobiliare
             diritti di segreteria per stampati par i ad € 5,16

O dichiarazione di ultimazione lavori , firmata dal richiedente, dal DD.LL. e dall’esecutore dei lavori;

O certificato di regolare esecuzione , completo di asseverazione del DD.LL. che attesti la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle eventuali varianti;

O
dichiarazione  di  cui  all’art.  25,  comma 1,  lett.  b)  del  DPR 06.06.2001  n.  380  relativa  alla  conformità
dell'opera rispetto al progetto approvato e all'avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambientim
(sottoscritta dal richiedente);

O dichiarazione finale relativa al rispetto della nor mativa sismica

O dichiarazione finale relativa al rispetto della nor mativa acustica

O dichiarazione  del DD.LL. attestante la conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche ;

O
certificato di collaudo statico  per le opere eseguite in cemento armato o a struttura metallica, di cui all’art. 67
del DPR 06.06.2001 n. 380 (in caso di vecchi provvedimenti edilizi, dovrà essere allegata copia del documento
presentato al Genio Civile, completo di visto di deposito);

O dichiarazione  presentata  per  l’iscrizione  al  catasto  dell’immobile  con  attestazione  dell’avvenuta
presentazione completa di planimetrie catastali  copia autenticata dal tecnico redattore;

O

O

O

certificato di prevenzione incendi ;
oppure
dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DPR 12.01.1998 n. 37, regolarmente vistata dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
oppure
dichiarazione liberatoria a firma del titolare e del DD.LL. che quanto realizzato non risulta attività soggetta a
controllo di prevenzione incendi;

O

O

copia della  domanda di  allaccio alla pubblica fognatura ,  inoltrata ad AVS con attestazione dell’avvenuto
accoglimento della domanda stessa;
oppure (in caso di scarico su suolo)
documentazione  fotografica  dello  scavo  che  dimostri  le  caratteristiche  costruttive  del  sistema  di
smaltimento  adottato  e  dichiarazione  del  DD.LL.  di  regolare  esecuzione  e  rispondenza  ai  progetti  e
prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;

O
dichiarazione di conformità degli impianti , installati o modificati, (art. 7 D.M. 22.01.2008 n. 37), predisposte
secondo il modello ministeriale e complete degli allegati obbligatori (progetto o schema dell’impianto realizzato,
relazione tipologica  dei  materiali  utilizzati,  certificato di  riconoscimento dei  requisiti  tecnico – professionali)
nonché, ove previsto, collaudo, dei seguenti impianti:

O impianto elettrico O impianto riscaldamento
O impianto idrosanitario O impianto radio – televisivo 
O impianto di trasporto e utilizzazione del gas O altro impianto ______________________
O impianto sollevamento O altro impianto ______________________

N.B. le dichiarazioni di conformità, con precisa in dicazione delle singole unità immobiliari a cui son o riferite, e gli
allegati obbligatori, dovranno essere firmati in or iginale dalla ditta installatrice

O

documentazione  di seguito elencata, rilasciata dalla ditta installatrice, relativa al sistema di sicurezza per i
lavori di manutenzione da svolgersi in quota , ai sensi della DGR 22/09/2009 n. 2774: 
� dichiarazione  di  corretta  messa in  opera  dei  componenti  di  sicurezza  in  relazione  alle  indicazioni  del

costruttore e/o della norma di buona tecnica;
� certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
� dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale ;

O MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori, ai  sensi del DGR 2424/2008 – procedure operative per la
gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 D.Lgs. n. 152/2006;

O

O

dichiarazione congiunta  di conformità alle caratteristiche di isolamento termico (per le pratiche presentate
prima del 08.10.2005)
oppure
asseverazione di conformità  ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192

O attestato di prestazione energetica (APE)  ai sensi del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192

O
Certificazione  relativa  l’installazione  degli  impia nti  obbligatori ,  ai  sensi  dell’art.  11  D.  Lgs.  28/2011
“ Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti
a ristrutturazioni rilevanti”



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

con studio in  ______________________________________________ CAP____________ Prov.________

Via __________________________________________ n. ________ tel. ___________________________

e – mail   _______________________ @ ________________________, P.Iva _______________________

iscritto all’Ordine / Albo ___________________________________ prov. _________ al n. ______________

incaricato della direzioni lavori delle opere di cui si chiede il certificato di agibilità, in applicazione dell’art. 47

del  DPR  28.12.2000  n.  445  e  consapevole  della  responsabilità  penale  in  caso  di  falsità  in  atti  e  di

dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 76 del DPR medesimo

DICHIARA E CERTIFICA

O la  conformità  dell’opera  rispetto  al  progetto  approvato  con  P.  di  C.  n.  __________  del

________________ e successive varianti, in conformità al Regolamento edilizio e alle Norme Tecniche

Operative del P.I., le modalità costruttive corrispondono a quelle indicate nei progetti; 

O sono state  rispettate  tutte  le  disposizioni  contenute  nei  nulla-osta rilasciati  dagli  enti  e  dagli  organi

competenti;

O sono state rispettate le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di

contenimento dei consumi energetici, di isolamento termico, acustico, di tutela dell’inquinamento;

O la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle

barriere architettoniche, di cui agli artt. 77 e 82 del DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;

O gli scarichi delle acque avvengono in maniera da non inquinare il suolo e nel rispetto della normativa

vigente in materia e delle prescrizioni impartite da AVS;

O la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

CERTIFICA inoltre la seguente consistenza dell’opera:

PIANI N. ABITAZIONI

VANI
TOTALE
A+B+C

PRINCIPALI ACCESSORI ALTRI

A B C

Piano interrato
Piano seminterrato
Piano terra
Piano primo
Piano secondo
Piano terzo

TOTALE

Valli del Pasubio, ____________________

Il committente Il Direttore dei lavori

____________________________ ________________________________

L’impresa esecutrice

________________________________



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(ai sensi art. 25, comma 1, lett. b) del DPR 06.06.2001 n. 380)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ Prov. _______________  il  ______________________

residente in  _______________________________________________ CAP____________ Prov.________

Via __________________________________________ n. ________ tel. ___________________________

C.F.  ________________________________________, P.Iva ____________________________________

In qualità di ___________________________________________, avendo richiesto il certificato di agibilità

relativamente ai lavori di: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

eseguiti nell’immobile così individuato:

INDIVIDUAZIONE CATASTALE INDIVIDUZIONE ECOGRAFICA
Catasto (*) Foglio Mappale nr. sub.

Via (indicare il nome dela via, piazza, contrada)
numero
civicourbano terreni

       
       
       

       

PREMESSO

� che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta __________________________________________________

con sede a __________________________ prov. ______ partita IVA __________________________ ;

� che i lavori sono stati ultimati in data _______________ come da comunicazione del direttore dei lavori

_____________________________________ prot. ___________ del __________________________ ;

DICHIARA

ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  47 e seguenti  del  DPR 28.12.2000 n. 445,  e dell’art.  25 del  DPR

06.06.2001 n. 380 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

1) che le opere realizzate risultano conformi al progetto approvato con P. di C. n. _______del ____________

e successive varianti: n. __________ del ____________

n. __________ del ____________

2) che le murature interne ed esterne e gli ambienti oggetto dell’intervento risultano prosciugati;

3) che non esistono cause di insalubrità e pericolo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di igiene e

sicurezza.

Valli del Pasubio, ____________________

Il richiedente

_____________________________



DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 82 DEL DPR 06.06.2001 N . 380
(accessibilità e superamento barriere architettoniche)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

con studio in  ______________________________________________ CAP____________ Prov.________

Via __________________________________________ n. ________ tel. ___________________________

e – mail   _____________________ @ __________________________, P.Iva _______________________

iscritto all’Ordine / Albo ___________________________________ prov. _________ al n. ______________

incaricato della direzioni lavori delle opere di cui si chiede il certificato di agibilità, in applicazione dell’art. 47

del  DPR  28.12.2000  n.  445  e  consapevole  della  responsabilità  penale  in  caso  di  falsità  in  atti  e  di

dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 76 del DPR medesimo

DICHIARA

che l’intervento è stato realizzato in ogni sua parte (compresi accessori, finiture, impianti tecnologici, opere

esterne) nel rispetto di quanto previsto dagli  artt. 77 e 82 del DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e del DM

14.06.1989  n.  236  in  materia  di  “disposizioni  per  favorire  il  superamento  e  l’eliminazione  delle  barriere

architettoniche negli edifici privati” (art. 11, comma 2 del DM 14.06.1989 n. 236) e che l’opera è pertanto

conforme ai requisiti di:

O adattabilità

O visitabilità

O accessibilità

Valli del Pasubio, ____________________

Il Direttore dei lavori

_____________________________



DICHIARAZIONE PREVENZIONE INCENDI
(art. 5, comma 3 DPR 06.06.2001 n. 380)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

con studio in  ______________________________________________ CAP____________ Prov.________

Via __________________________________________ n. ________ tel. ___________________________

e – mail   _____________________ @ __________________________, P.Iva _______________________

iscritto all’Ordine / Albo ___________________________________ prov. _________ al n. ______________

incaricato della direzioni lavori delle opere di cui si chiede il certificato di agibilità, in applicazione dell’art. 47

del  DPR  28.12.2000  n.  445  e  consapevole  della  responsabilità  penale  in  caso  di  falsità  in  atti  e  di

dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 76 del DPR medesimo

DICHIARA

in relazione alla normativa di prevenzione incendi (DPR 557/1982):

O il progetto NON rientra tra quelli soggetti al disposto del DPR 29.07.1982 n. 557 e NON è necessario il

certificato prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;

O rientra  tra  quelli  soggetti  al  disposto  del  DPR  29.07.1982  n.  557 ed  è  stato  ottenuto  il  certificato

prevenzione incendi prot. ___________ del _______________ rilasciato dal Comando provinciale dei

Vigili del Fuoco (di cui si allega copia) in quanto si tratta di:

  Ο autorimesse private  con  più  di  9  autoveicoli,  autorimesse  pubbliche,  ricovero  natanti,  ricovero
aeromobili

  O
impianti  per  la  produzione  del  calore  a combustibile  solido,  liquido  o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 kcal/h

  O
locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a
400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi

  Ο ospedali, casse di cura e simili con oltre 25 posti letto

  Ο scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti

  Ο locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq

  Ο alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto

  Ο locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

  Ο edifici residenziali con altezza di gronda superiore a 24 metri

  Ο altro __________________________________________________________________________
(X) Barrare la voce che interessa

Valli del Pasubio, ____________________

Il Direttore dei lavori

_____________________________



ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’
(art.8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 recante “Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)

OGGETTO: Lavori di _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

nell’immobile così individuato:

INDIVIDUAZIONE CATASTALE INDIVIDUZIONE ECOGRAFICA
Catasto (*) Foglio Mappale nr. sub.

Via (indicare il nome dela via, piazza, contrada)
numero
civicourbano terreni

       
       
       

       

Committente:  __________________________________________________________________________

Eseguiti in base al/i seguente/i titolo/i abilitati vo/i  :

Permesso di Costruire nr. __________________ rilasciato in data _________________________________

Denuncia di Inizio Attività / SCIA presentata in data _____________________________________________

Variante presentata con Denuncia di Inizio Attività / SCIA prot. _____________ in data_________________

Variante approvata con Permesso di Costruire nr. ______________ rilasciato in data __________________

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI

(Cognome o Ragione Sociale) ______________________________________________________________

(Nome o tipo di società) ___________________________________________________________________

(Codice Fiscale o Partita IVA) ______________________________________________________________

Con studio a :___________________________________________ C.A.P. __________________________

in Via __________________________________________ nr. __________ Tel. ______________________

iscritto all’albo/ordine della Prov: di __________________________ al nr. __________________________,

in  riferimento  ai  lavori  in  oggetto  e  relativi  all’immobile  sopra  individuato,  consapevole  delle  particolari
responsabilità penali  e delle sanzioni amministrative previste dall’art.15 del Decreto Legislativo 19 agosto
2005 n.192

ASSEVERA

a)  la  conformità  delle  opere  realizzate  rispetto  al  progetto,  alle  sue  varianti  ed  alla  relazione  tecnica
presentate ai sensi dell’art.8, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192;

b)  la  rispondenza al  vero dei  dati  e  delle  informazioni  contenute  nell’attestato  di  prestazione energetica
(APE) dell’edificio che allego alla presente.

Valli del Pasubio, ____________________

Il Direttore dei lavori

_____________________________



DICHIARAZIONE FINALE  
REALATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA SISMICA

Dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva atto notorio,
come definita dall'art. 47 del D.P.R. 28/08/2000 n. 445

(firmare davanti ad un incaricato comunale oppure allegare documento di identità)

Il sottoscritto   _________________________________ Nato a  ______________________ il  __________

Con Studio in  _________________________________________ CAP____________ Prov._____________

Via                  _________________________________________________________________ n. _______

C.F.                _____________________________________, P.Iva ________________________________

indirizzo di posta elettronica e/o PEC ________________________________________________________

In qualità di progettista – Direttore Lavori incaricato dalla

Ditta              _______________________________________________________________________

Con sede in   __________________________________________ CAP___________ Prov. ________

Via                ______________________________________________________ n. _______________

Con riferimento alla seguente pratica edilizia:

□  Permesso di Costruire N°____________________ del ________________                

□  Denuncia Inizio Attività / Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cancellare la voce che non interessa)

presentata in data _________________________ prot. n. _________Codice Pratica__________________ 

a nome di _____________________________________________________________________________

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  attribuite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci

dichiarazioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 45

□ DICHIARA

che le OPERE REALIZZATE relative ai lavori di ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

sono  state  realizzate  in  conformità  al  Decreto  Mini steriale  in  data  12/01/2008  ed  alla  circolare
esplicativa n. 617 del 02/02/2009 e s.m.i.

Valli del Pasubio, lì _______________
    Firma e timbro

_____________________________

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità, in corso di validità.



DICHIARAZIONE FINALE  
REALATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA ACUSTICA

Dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva atto notorio,
come definita dall'art. 47 del D.P.R. 28/08/2000 n. 445

(firmare davanti ad un incaricato comunale oppure allegare documento di identità)

Il sottoscritto   _________________________________ Nato a  ______________________ il  __________

Con Studio in  _________________________________________ CAP____________ Prov._____________

Via                  _________________________________________________________________ n. _______

C.F.                _____________________________________, P.Iva ________________________________

indirizzo di posta elettronica e/o PEC ________________________________________________________

In qualità di progettista – Direttore Lavori incaricato dalla

Ditta              _______________________________________________________________________

Con sede in   __________________________________________ CAP___________ Prov. ________

Via                ______________________________________________________ n. _______________

Con riferimento alla seguente pratica edilizia:

□  Permesso di Costruire N°____________________ del ________________                

□  Denuncia Inizio Attività / Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cancellare la voce che non interessa)

presentata in data _________________________ prot. n. _________Codice Pratica__________________ 

a nome di _____________________________________________________________________________

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  attribuite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci

dichiarazioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 45, e s.m.i.,

□ DICHIARA

che le OPERE REALIZZATE relative ai lavori di ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

rispettano  la  disciplina  legislativa  in  materia  di  acustica  passiva  (D.P.C.M.  5 dicembre 1997 e loa
normativa specifica prevista nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune di Valli del Pasubio
con Deliberazione di C.C. n. 28 del 29.06.2007, modificato con Delibera di C.C. n. 22 del 12.06.2012)

Valli del Pasubio, lì _______________
    Firma e timbro

_____________________________

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità, in corso di validità.



DICHIARAZIONE FINALE DEL PROPRIETARIO RICHIEDENTE

Riordino delle disposizioni in materia di installaz ione degli impianti all'interno degli edifici
D.M. N°37 del 22.01.2008, come integrato e modificato dal Decreto Legge N° 112 del 25.06.2008

Il  sottoscritto  _______________________________________________________________________,

quale titolare del Permesso di Costruire / Denuncia Inizio Attività n. __________ del ______________ e

successive  varianti  nn.  __________________________________________________________________

per lavori di ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

relativi all’immobile sito in Via __________________________________________________ n. __________

adibito ad uso *__________________________________________________________________________

censito al Catasto di ______________________________ Foglio_____, mappale n.ro _________________,

in riferimento all’art. 1 del D.M. N. 37/2008, riguardante il riordino delle disposizioni in materia di installazione

degli impianti all’interno degli edifici; 

DICHIARA

che il fabbricato in argomento è dotato esclusivamente degli impianti sotto contrassegnati per ciascuno dei 
quali allega la documentazione prevista dalla normativa suindicata e definita come “dichiarazione di 
conformità (art. 7 del D.M. N. 37/2008)”: ** 

□  impianto di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno dell’edificio; 

□ impianto radiotelevisivo ed elettronico in genere, antenna ed impianto di protezione da scariche atmosferiche; 

□ impianto di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e    
specie; 

□ impianto idrosanitario nonchè di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno 
dell’edificio; 

□ impianto per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno dell’edificio; 

□ impianto di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensore, di montacarichi, di scale mobili o simili; 

□ impianto di protezione antincendio
. 

Valli del Pasubio, ___________________ 
IL PROPRIETARIO DICHIARANTE 
____________________________ 

** Barrare la casella che interessa.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RELATIVA ALL'ISOLAMENT O TERMICO 

DELL'EDIFICIO UBICATO A VALLI DEL PASUBIO (VI) 

IN VIA ________________________________

DI PROPRIETA' ____________________________________________
             ( Ar t . 29 della Legge 9 gennaio 1991 N. 10)

Luogo e Data___________________________________

PRATICA _______________________

per l’esecuzione dei lavori di _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto________________________________________ nato a ______________________________ 

il _________residente a ____________________________ in via __________________________nr._____

Codice fiscale _____________________________, titolare o legale rappresentante della Ditta___________

___________________________________________________ Partita I.V.A. ________________________

iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. di _________________________ al nr ________

DICHIARA

ai sensi dell’Art . 29 della Legge 09 gennaio 1991 nr. 10 e del D.P.R. 26 agosto 1993, nr. 412, che i lavori

eseguiti sono conformi alla documentazione depositata dal Committente presso i competenti uffici comunali,

per la pratica sopra specificata.

IL COSTRUTTORE DELL'EDIFICIO timbro

______________________________________

L'INSTALLATORE DELL'IMPIANTO TERMICO                         timbro

______________________________________                                    

la firma e il timbro devono essere in originale.

la dichiarazione deve essere completata in ogni sua parte.


