
 

Allegato A 
 

Modello di Domanda di cui all’articolo 5 dell’Avviso pubblico 
 

 
 

 

 

 

 

Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali 

Viale America 201 

00144 Roma 
 

 
Domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande 

pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite. 

Procedura di gara cui all’Avviso pubblicato in data 27 luglio 2017 sul sito internet del 

Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica comunicazioni/operatori e servizi 

di comunicazione. 
 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto all’articolo 5 dell’Avviso,  

l.. sottoscritt.. ………………….. nat.. a ……………. il …………….., in qualità di titolare 

dell’impresa/legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso attribuiti, della 

.................................... [denominazione e identità giuridica del partecipante], con 

domicilio/sede legale in ……………………..……, capitale sociale …………………………. 

[se trattasi di società] ovvero fondo consortile ……………………………………...………..…..  

[se trattasi di consorzio], iscritta al registro delle imprese di ………….…..….  al n. …………,  

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
  

richiede l’assegnazione di diritti d’uso di un lotto di frequenze nelle bande pianificate 

per il servizio di radiodiffusione via satellite di seguito indicato: 
 

Lotto   A  o  B  (indicare solo uno dei due lotti) 
 

si impegna irrevocabilmente a pagare il relativo prezzo di riserva fissato riportato al punto 

14. dell’Avviso e pari a euro …………… (…………………… in lettere), maggiorato del 

rilancio presentato [se del caso]; 
 

dichiara [eventuale] 

- di essere titolare delle seguenti autorizzazioni generali ovvero licenze individuali nel settore 

delle telecomunicazioni rilasciate in Italia: 

…………. 

…………. 

ovvero 

- di non essere titolare di autorizzazioni generali ovvero licenze individuali nel settore delle 

telecomunicazioni rilasciate in Italia; 
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comunica che il/la Sig. ……………………. [nome e funzione ricoperta], ……………………. 

[indirizzo], …………… [telefono], ………….. [fax],  ……………………… [indirizzo mail 

PEC]), è la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con lo scrivente; 

 

 

allega, nelle forme richieste, la documentazione di cui all’articolo 5, lettere a), b), c), d), e), f), 

g) ed  i) dell’Avviso; 

 

allega, in busta chiusa e sigillata, una offerta economica per il lotto di frequenze di cui sopra, 

costituente rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il lotto di frequenze stesso, 

come indicato all’articolo 12 [se presentata]. 

 

Luogo e data …………………… 

 

 

 

Firma 

del titolare dell’impresa/legale rappresentante 

 

 

 
N.B. In caso di presentazione della domanda da parte di soggetti che si impegnino a costituirsi, prima 

del rilascio dei diritti d’uso, in società, anche cooperativa, o consorzio: 

 
- nella domanda dovranno essere indicati i dati relativi a tutti i soggetti; 

- il testo della domanda dovrà essere opportunamente adattato in relazione alla sottoscrizione della 

stessa da parte di più soggetti; 

- nel testo della domanda dovrà essere aggiunto l’impegno a costituirsi, prima del rilascio dei 

diritti d’uso relativi alla procedura in oggetto, in società, anche cooperativa, o consorzio. 
 

 

  



 

 

Allegato B 
 

Modello di dichiarazioni di cui all’articolo 5 dell’Avviso 

 

 
Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali 

Viale America 201 

00144 Roma 
 

 

 

Procedura di gara cui all’Avviso pubblicato in data 27 luglio 2017 sul sito internet del Ministero 

www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica comunicazioni/operatori e servizi di 

comunicazione. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) 

dell’articolo 5 dell’Avviso,  

..l.. sottoscritt.. …………………….. nat.. a ……………. il …………….., in qualità  di titolare 

dell’impresa/legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso attribuiti, della ............................. 

[denominazione e identità giuridica del partecipante], con domicilio/sede legale in 

……………………..……, capitale sociale   ………………….  [se trattasi di società] ovvero 

fondo consortile ……………….. [se trattasi di consorzio],  iscritta al registro delle imprese di 

……………..………….  al n. ………………,  

in relazione alla domanda per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle 

bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

dichiara: 

a) [se trattasi di società o consorzio] che il capitale sociale/le quote pari a ………………. è/sono 

così ripartito/e: .....................................(soggetto, importo e percentuale) ................................... 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 

dello Stato in cui è stabilito, ovvero di non essere sottoposto a procedimento in corso per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione 

dell'attività commerciale; 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o dell’ Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, 

che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari richiamati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

[in caso di società o consorzio, la dichiarazione si riferisce agli amministratori, dei quali 

devono essere indicate le singole generalità] 
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- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti;  

- 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 

sono stabiliti;  

b) che i soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi dell’articolo 4 

dell’Avviso, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della 

catena di controllo, sono:  

- controllati ................................  

- controllanti ...............................  
[Nel caso in cui non sussistano soggetti controllanti o controllati ai sensi dell’art. 2359 c.c. e 

dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, la dichiarazione potrà 
limitarsi ad attestare l’inesistenza di situazioni di controllo] 

c) di poter disporre, in caso di aggiudicazione:  

- di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell’investimento da effettuare, come 

specificato all’articolo 4 dell’Avviso [in caso di impresa individuale o consorzio]  

ovvero 

- di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio del diritto d’uso, non 

inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del  valore dell’investimento 

da effettuare, come specificato all’articolo 4 – dell’Avviso [in caso di società]  

- e si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero, secondo modalità e 

termini specificati nell’articolo 15 dell’Avviso, l’indicazione dell’ammontare degli 

investimenti che prevede di realizzare, l’indicazione dei servizi che intende effettuare e 

delle modalità di utilizzo delle frequenze; di aver preso conoscenza delle disposizioni 

dell’Avviso e di accettarle integralmente ed incondizionatamente. 

 

 

Luogo e data …………………… 

 

Firma 

……………………………… 

 

 

N.B. In caso di presentazione della dichiarazione da parte di soggetti che si impegnano a 

costituirsi, prima del rilascio dei diritti d’uso, in società, anche cooperativa, o consorzio, si 

dovrà tener conto delle specifiche indicazioni di cui all’articolo 5 dell’Avviso. 

 
 

  



Allegato C  
Dichiarazione bancaria di cui all’articolo 5 dell’Avviso 

 

 

 
Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali 

Viale America 201 

00144 Roma 

 

 
 

 

Procedura di gara cui all’Avviso pubblicato in data 27 luglio 2017 sul sito internet del 

Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica comunicazioni/operatori e servizi di 

comunicazione. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto all’articolo 5 dell’Avviso, la 

sottoscritta ………………………………(nome della banca), con sede legale in …………..…..….. 

via ………………………., codice fiscale ……………….., iscritta all’albo delle banche al 

n.…………….…in persona dei Sigg. …………………………… (nome, data di nascita, qualifica 

dei firmatari) in forza dei poteri agli stessi conferiti da ………………….………. in data ………… 

dichiara, dopo aver preso piena conoscenza dell’Avviso relativo alla procedura in oggetto, 

nell’interesse della impresa/società/consorzio ………………………….., di seguito l’”Impresa”/la 

“Società”/il “Consorzio”, con domicilio/sede legale in ………………… , codice fiscale 

…………………, che: 

a) L’Impresa/la Società/il Consorzio è affidabile sotto il profilo finanziario; 

b) L’Impresa/la Società/il Consorzio ha la capacità  a partecipare alla procedura di assegnazione 

dei diritti d’uso delle frequenze per il lotto per il quale richiede la partecipazione e dispone o 

sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte agli impegni 

assunti in sede di presentazione della domanda nonché ad adempiere al versamento degli 

importi di cui al punto 14. dell’Avviso; 

c) L’Impresa/la Società/il Consorzio ha la capacità per realizzare, in caso di aggiudicazione, gli 

investimenti previsti e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari 

sufficienti per l’effettuazione degli investimenti relativi. 

 

 

 

Luogo, data e firma 

 

 

 

La sottoscrizione da parte della banca non necessita di essere autenticata. 

 

N.B. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società  o consorzio detta dichiarazione 

dovrà riguardare ciascun soggetto. 
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 Allegato D 
Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta, 

 di cui all’articolo 7 dell’Avviso 
 

 (RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)  

 

 

 

 

 

Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali 

Viale America 201 

00144 Roma 

 

luogo e data …………… 

 

Fideiussione n. 
 

PREMESSO CHE 

La società ................................ partecipa  alla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle 

frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite di cui 

all’Avviso pubblicato in data 27 luglio 2017 sul sito internet del Ministero 

www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica comunicazioni/operatori e servizi di comunicazione. 

L’articolo 5 dell’Avviso prevede che i soggetti che partecipano alla procedura per il rilascio dei 

diritti d’uso delle frequenze debbano allegare alla domanda relativa a ciascun lotto di frequenze un 

deposito cauzionale non inferiore al prezzo di riserva relativo al lotto richiesto,  secondo le modalità 

e nei termini ivi stabiliti.  

L’articolo 7 dell’Avviso  prevede che per ogni singola domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso 

delle frequenze sia presentato un deposito cauzionale in Euro di ammontare non inferiore al prezzo 

di riserva relativo allo specifico Lotto  di frequenze richiesto. 

“I suddetti prezzi di riserva, pari agli importi minimi per ciascun lotto di frequenza sono quelli 

riportati al punto 14 dell’Avviso. 

“Il deposito cauzionale deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, 

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale 

America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi a far tempo dalla data di 

presentazione della domanda.  

E’ facoltà del Ministero richiedere la proroga della durata del deposito cauzionale per una sola volta 

e per un periodo non superiore a sei mesi. 

Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell’impegno irrevocabile del partecipante a pagare il 

prezzo di riserva fissato per il Lotto di frequenza cui la domanda si riferisce, eventualmente 

maggiorato del rilancio presentato. 

Il deposito cauzionale è posto altresì a garanzia della corretta partecipazione alla procedura per 

l’assegnazione delle frequenze.  Il deposito dovrà indicare specificamente l’oggetto della procedura e 

per quale Lotto di frequenze è stato costituito. 

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica 

di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel 

caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore 
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di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a 

tassazione, con detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti 

di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e 

integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei 

rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate). 

 

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla 
legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere 

redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa 

dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l’escussione 
della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l’espressa dichiarazione del 

rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell’Avviso di gara, con particolare riferimento alle 
ipotesi di  incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa. 

L’articolo 8 dell’Avviso indica le cause di incameramento del deposito ovvero di escussione della 

fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso.  

Salvo quanto previsto dall’articolo 8 dell’Avviso, lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti 

dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d’uso per 

ciascun “periodo finestra”, ponendo in essere le formalità necessarie. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Banca ……..……… filiale di …………… con sede legale in ………….… codice fiscale e partita 

IVA n. ….…………, iscritta al Registro delle Imprese di ………..……. al n. ………,  iscritta 

all’albo delle banche al n. ......................, capitale sociale euro ………………… (qui di seguito 

definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti: ...............................in seguito ad espressa 

formale richiesta della società.....….…………..……, con sede in ……… capitale sociale  di euro 

...........………, di cui versato euro …….…, codice fiscale e partita IVA n. ………, iscritta al 

Registro delle Imprese di ………………. al n. ………, (qui di seguito definita la Società), dichiara 

di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell’art. 1944 c.c. 

nell’interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 

per i servizi di comunicazione elettronica  di radiodiffusione e postali – Viale America, 201 00144 

Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di euro …………… 

(…….………………) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale di cui all’articolo 5 

dell’Avviso, a garanzia dell’impegno irrevocabile della Società a pagare il prezzo di riserva fissato 

per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per il Lotto …………… cui la domanda presentata si 

riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato, e della corretta partecipazione della 

stessa alla procedura  per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze di cui  alle Premesse.  

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza dell’Avviso di cui in Premessa, con 

particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione. 

La presente fideiussione ha durata di .… mesi a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 6 

mesi dalla data di presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze] 

e potrà essere prorogata per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi. 

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio 

qualsiasi importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione 

della fideiussione di cui all’articolo 8 dell’Avviso,  fino all’ammontare massimo di euro 

………………. (…………………) a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere 

ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi 

eccezione,  contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito. In particolare 

l’impegno della Banca  vale anche nel caso in cui, verificatasi una delle cause di esclusione o di 

decadenza dall’aggiudicazione di cui alle lettere a), b) e c)  dell’articolo 8 dell’Avviso , la presente 

fideiussione  debba essere escussa unitamente ad eventuale altra fideiussione rilasciata a favore del 

medesimo soggetto per l’altro lotto a gara. 

 



 

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma 

indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario 

immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento. 

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere 

versate le somme da pagare. 

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti 

d’uso per le domande relative allo specifico “periodo finestra” di cui alla procedura citata in 

premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell’accertamento dell’avvenuto 

adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla 

condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l’escussione della 

fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. 

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di 

ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca. 

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall’obbligo di agire nei 

termini previsti dall’art.  1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in 

deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la 

Società o non l’abbia coltivata. 

In deroga all’art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace 

anche nel caso in cui l’obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse 

essere dichiarata invalida. 

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i 

diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.  

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), 

diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni 

assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, 

compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del 

Ministero. 

Distinti saluti.  

 

 
(BANCA) 

 

(FIRME) 

 

(AUTENTICA DELLE FIRME) 

 

La fideiussione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione 

dovranno essere autenticate. 
 

 

 

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui il deposito cauzionale sia 

costituito nell’interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a 

costituirsi in società o consorzio. 



Allegato E 
 

Modello di presentazione del Rilancio rispetto al prezzo di riserva, di cui all’articolo 12 dell’Avviso 

 

 

 

 

 
 

 

Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali 

Viale America 201 

00144 Roma 
 

 

RILANCIO RISPETTO AL PREZZO DI RISERVA 

 

Procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili  nelle bande 

pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite di cui all’Avviso pubblicato in data 27 

luglio 2017 sul sito internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica 

comunicazioni/operatori e servizi di comunicazione. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto al punto 12. dell’Avviso,  
 

..l.. sottoscritt.. …………………….. nat.. a ……………. il …………….., in qualità di titolare 

dell’impresa/legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso attribuiti, della ............................. 

[denominazione e identità giuridica del partecipante], con domicilio/sede legale in 

……………………..……, capitale sociale …………………. [se trattasi di società] ovvero fondo 

consortile ………..  [se trattasi di consorzio], iscritta al registro delle imprese di ……………..…….  

al n. ………………,  
 

in relazione alla domanda per l’assegnazione di diritti d’uso per il lotto A o B (specificare  un solo 

lotto) di frequenze presentata in pari data, 
 

presenta offerta economica di rilancio di euro …………………… 

(……………………………………… in lettere) per il medesimo lotto di frequenze, che 

costituisce rilancio rispetto al prezzo di riserva fissato al punto 14 dell’Avviso in oggetto per il lotto 

di frequenze stesso e pari a euro ……………….. (……………….in lettere), 

 

e conferma l’impegno irrevocabile a pagare il prezzo di riserva fissato per il lotto  di frequenza 

cui la domanda si riferisce, maggiorato del rilancio presentato.  

 
Luogo e data …………………… 

 

 

Firma 

del titolare dell’impresa/legale rappresentante 

 

N.B. In caso di presentazione della domanda da parte di soggetti che si impegnino a costituirsi, prima 

del rilascio dei diritti d’uso, in società, anche cooperativa, o consorzio il testo dell’offerta economica di 
rilancio dovrà essere opportunamente adattato e sottoscritto da ciascuno di essi. 

 

Spazio riservato 
all’apposizione della 

marca da bollo di € 16,00 
da annullare 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

