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All'Albo Pretorio 

All'Albo online sito web Istituto 

CUP: I89J22000250006 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127  
TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

OGGETTO: Avviso selezione di un esperto esterno per la figura di PROGETTISTA Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. 
VISTA   la nota Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale autorizzava il seguente progetto: 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
VISTE le“Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stata approvata l’adesione con delibera n° 3 del 
11/04/2022 del Collegio dei Docenti e delibera n°114 del 10/05/2022 del Consiglio di istituto; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 0002573/U del 21/06/2022; 
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VISTA la nomina del RUP Prot. 0002574/U del 21/06/2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 e ss. mm. ii., “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE le linee guida “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai 
manuali operativi  
presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati 
dall’Autorità di Gestione;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti 
CE; 
VISTE le delibere degli OO. CC. 
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 
(C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e selezionare personale 
esterno esperto per la relativa progettazione; 
CONSIDERATO che l’avviso di selezione di un esperto interno per la figura di PROGETTISTA è risultato 
deserto; 
 

EMANA 
 

Il seguente AVVISO per la candidatura di un esperto esterno come PROGETTISTA riferita al Progetto FESR 
codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 
volto finalizzato all’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
 
Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto descritto 

 

SELEZIONA 
 

A) Un ESPERTO, esterno alla Scuola, cui affidare la PROGETTAZIONE esecutiva e la gestione del progetto, 
con i seguenti compiti:  
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 Predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la
fornitura delle attrezzature previste dal progetto.;

 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara;

 Collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti e, in genere, per il
successo del progetto;

 Redige i verbali delle proprie attività.

 Responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture, gestione della piattaforma
relativamente alla “gestione dei progetti” nell’area infrastrutture del FESR Avviso (avvio, matrice
acquisti, conclusione, dati di collaudo);

 Gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al
rispetto della tempistica imposta;

 Collaborazione col Dirigente Scolastico e col Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfetaria di € 1.250,00 onnicomprensive di qualsiasi onere 
anche a carico del datore di lavoro ammontante all’5% della somma finanziata. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/07/2022, 
una istanza scritta di partecipazione, utilizzando l’allegato A, corredata di curriculum in formato 
europeo Europass, con consegna diretta o tramite e-mail istituzionale rmic8d8001@istruzione.it  o 
all’ufficio del protocollo dell’Istituto Comprensivo ”P. A. Micheli” di Roma. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto limite. 

Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere: 

 dati personali e recapiti telefonici;

 Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative
limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso, altri incarichi in progetti già effettuati.

 la seguente dichiarazione: Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti dall'art. 7 della medesima legge.
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SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare i Curricula 
secondo i criteri qui di seguito indicati: 

CRITERI DI SELEZIONE CON TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

Max Punti 30 

Diploma 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 5 punti 

Fino a 60: 10 punti 

Max Punti 10 

Altre Certificazioni Max Punti 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 5 x certificazione 

(max2) 

Esperienze specifiche (max 30 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti 

didattici 

Punti 5 per ogni attività 

Max 4 attività 

Capacità promuovere fra gli alunni la ripresa verde e il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID 19 attraverso la valorizzazione del capitale umano dedicato 

ad attività di ricerca su temi orientati alla conservazione 

dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla promozione di uno 

sviluppo sostenibile 

Punti 2 per ogni attività Max 

5 attività 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista  con istituzioni 

scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 

Punti 3 per ogni attività 

Max 5 attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni attività 

Max 10 attività 
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A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di incarico, fermo 
restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza con le figure del progettista e del collaudatore o, 
nell'eventualità sene ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 Mancanza di firma autografa apposta sull’allegato A, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e
fotocopia documento;

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 
dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 
dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano 
presso l’Istituto. 
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PUBBLICIZZAZIONE 

 
Affisso all’Albo on line dell’Istituto ed in Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti; 
Pubblicato sul sito https://www.istitutocomprensivoviamicheli.edu.it/  
 

Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e Dgpr 679/16 (protezione dai dati personali), il 
trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà 
improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità 
dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce 
ai candidati le seguenti informazioni: 
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 
dell’ammissione degli stessi alla medesima;  
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo “P. A. Micheli” di Roma. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti 
in materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli. 

 
 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 
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Al Dirigente Scolastico  
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………. nato/a  a …………………………………………………..……..          
il …………..……………….. residente a …………..………………………………….................………… cap…..………………..     
via………………………………………………………….tel.………...…………………………. cell. ……………………..…………..…… 
e-mail ………………………………...…………………….………….. C.F. …………………...…..………………….….…………….…… 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione del presente avviso. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C. “P. A. 
Micheli” di Roma o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 
umane necessarie alla realizzazione del PON FESR EDU GREEN Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127. 
 

LUOGO E DATA ………………………..……                                                        FIRMA ……………………………………………… 
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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all'istituto -  per la figura di PROGETTISTA 
Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127. 

Al Dirigente Scolastico  
 

Il/lasottoscritto/a ____________________________________________nato/a______________________ 
il ________ residente a_________________________________in via/piazza________________________ 
_____________ n._______cap. _______ prov.____________ 
Status professionale______________________,Codice fiscale____________________________________ 
Tel_________________ e-mail_____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all'avviso di selezione per l'incarico di PROGETTISTA nel Progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127 

 

A tal fine allega: 
 

⮚ autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative; 

⮚ copia di un documento d’identità; 

⮚ dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al gdpr 679/16 e di 

⮚ consenso al trattamento dei dati personali 

⮚ altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Data________________________ Firma_______________________________________ 
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
Il/lasottoscritto/a ____________________________________________nato/a______________________ 
il ________residente a _________________________________in via/piazza________________________ 
_____________ n._______cap. _______ prov.____________ 
Status professionale______________________,Codice fiscale____________________________________ 
Tel_________________ e-mail_____________________________________, 
 
consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 
sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 
DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i,: 
 

⮚ di essere in possesso della cittadinanza____________________________________________; 

⮚ di godere dei diritti civili e politici, 

⮚ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

⮚ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

⮚ di non essere collegato a ditte e/o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto di cui 

al Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-

2022-127; 

⮚ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione dei progetti finanziati e dalla normativa vigente; 

⮚ di possedere i seguenti titoli di cui alla tabella prevista dall’avviso (qui di seguito riportata): 

 
............................................................................................................................................................................. 
 

⮚ di aver maturato le seguenti esperienze lavorative di cui alla tabella prevista dall'avviso qui di seguito 

riportata: 

.............................................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................................................................. 
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ELEMENTI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE Commissione 

TITOLO DI STUDIO    

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea Specialistica 

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

Max Punti 30   

Diploma 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 5 punti 

Fino a 60: 10 punti 

Max Punti 10   

Altre Certificazioni Max Punti 10   

Certificazioni Informatiche (ECDL 

IC3, C1 MIUR ...) 

Punti 5 x 

certificazione 

(max2) 

  

Esperienze specifiche (max 30 punti)    

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione installazione e collaudo nella 

realizzazione o nella risistemazione di 

giardini e di orti didattici 

Punti 5 per ogni 

attività 

Max 4 attività 

  

Capacità promuovere fra gli  

alunni 

la ripresa verde e il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID 19 attraverso la 

valorizzazione del capitale umano dedicato 

ad attività di ricerca su temi orientati alla 

conservazione dell’ecosistema, alla  

biodiversità, nonché alla promozione di 

uno sviluppo sostenibile 

Punti 2 per ogni 

Attività (Max 5 

attività) 

  

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni 

scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR 

Punti 3 per ogni 

attività 

Max 5 attività 

  

Esperienze in qualità di esperto 

e/o tutor in corsi PON /FSE 

Punti 1 per ogni 

attività 

Max 10 attività 

  

 
Data___________________________          In Fede_____________________________________ 

                                                                                            (Firma) 
N.B. (allegare copia del documento di identità del sottoscritto) 
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Informativa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

 
Ai sensi Dgpr 679/16, la scuola I.C. “P. A. Micheli” di Roma informa che i suoi dati personali saranno oggetto 
di trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto 
elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici 
Registri, C.C. I. A.A.), sono conservati presso la sede dell’I.C. “P. A. Micheli” di Roma per il tempo necessario 
all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e 
regolamentari. 
 
Finalità del trattamento: Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 
alla procedura relativa al progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice progetto: 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti e l'eventuale rifiuto potrà comportare 
la mancata instaurazione ed esecuzione del contratto. 
 
Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla scuola I.C. “P. A. Micheli” di 
Roma in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti 
informatici e archivi cartacei, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali 
Regolamenti interni. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Incaricati del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
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Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al Gdpr 679/16, e di consenso al trattamento dei dati 
personali 

Al Dirigente Scolastico 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a______________________ 
il ________ residente a ________________________________in via/piazza________________________ 
_____________ n._______cap. _______ prov.__________Status 
professionale_______________________________, Codice 
fiscale_____________________P.IVA___________________ 
Tel_________________ e-mail_____________________________________ 
 

DICHIARO 
 

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003, in particolare riguardo ai diritti a 
me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e 

 
ACCONSENTO 

 
al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità per le quali il trattamento è 
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 
Data___________________________ 
 

In fede_____________________________________ 
                                                                                                                                      (firma) 
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