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Allegato “A” : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le 
Comune di Sondrio 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 
100.000,00 (ART. 157, CO. 2, COME PREVISTO ALL’ART. 36. CO. 2, LETT. B) 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 n. 50) RELATIVI 
ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 
SEDE DELLA C.C.I.A.A. DI SONDRIO. 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________, nato 
a_______________________________ il ______________________ avente il seguente titolo di studio 
__________________________________ iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti 
di__________________________ dal _________ al n. _________ n. di matricola/Codice Inarcassa 
_________________ in qualità di __________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro), dello studio _______________con sede in ____________________ n. fax ______________ n. 
telefonico _______________ indirizzo e-mail ______________________ indirizzo mail posta certificata 
______________________ codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. n. 
_______________________________ 

 
soggetto di cui alla lettera 
 
      [  ] a)      [  ]b)      [  ]c)      [  ]d)     [  ]e)     [  ]f) 
 
del c. 1 dell’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto: 

 
 [  ]quale singolo 
 
 [  ]quale mandante in riunione con 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
[  ]quale mandatario o capogruppo in riunione con  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
   
 
[  ] per i seguenti consorziati 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

[  ] per conto della Società  

____________________________________________________________________ 



Pagina 2 di 9 

 
____________________________________________________________________ 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46,47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod. relativamente 
alla suddetta impresa / professionista / operatore economico: 

 
D I C H I A R A 

 
1. che non è stata pronunciata - per i reati di cui all’art.80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 - 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti: 

[   ] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico; 
[   ] (per società in nome collettivo) dei soci o del direttore tecnico; 
[   ] (per società in accomandita semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 
[   ] (per altro tipo di società o consorzio) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico, ove presente, o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci; 

 
 [  ] (per tutti i concorrenti) dei soggetti che hanno rivestito le qualifiche sopra indicate cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, 
qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita, 
codice fiscale e residenza) vengono di seguito riportati: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________; 

 
Nota: ai sensi dell’art.80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 l’esclusione non va disposta e il 
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 

 
2. che in capo all’operatore economico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto nei confronti dei 
soggetti di cui al medesimo art.67 del D.Lgs. n.159/2011 (art.80, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016) 
 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art.80, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016); 

 
Nota: l’esclusione non opera quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;  

 
e mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
INARCASSA: sede di ______________________ matricola n. ___________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
INPS: sede di _______________________ matricola n. ___________________; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
INAIL: sede di ______________________ matricola n. ___________________; 
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(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
_________________________________________ 

 
4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali di cui all’allegato X del D.Lgs. 50/2016 (art.80, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016);  
 

5. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.80, comma 5, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016);  
 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità come stabilito dall’art.80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 

7. che l’operatore economico non si trova nella situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (art.80, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016); 
 

8. di non essere stato coinvolto dalla stazione appaltante nella preparazione della procedura 
d’appalto in oggetto, in misura tale da creare una distorsione della concorrenza (art.80, comma 5, 
lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016); 
 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.80, comma 5, lett. 
f), del D.Lgs. n. 50/2016); 
 

10. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso, documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5, lett. f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016); 
 

11. che non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio dell’ ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalto per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art.80, comma 5, lett. f-ter), del 
D.Lgs. n. 50/2016); 
 

12. che non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio dell’ ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art.80, comma 5, lett. g), del 
D.Lgs. n. 50/2016); 
 

13. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 10 marzo 
1990, n. 55 (art.80, comma 5, lett. h), del D.Lgs. n. 50/2016); 
 

14. che l’operatore economico dispone di n: _______ dipendenti, come di seguito specificato 
(indicare il numero dei dipendenti)e (per gli operatori economici che occupano meno di 15 
dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000) 
[  ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge 68/99; 
(per gli altri operatori economici) 
[  ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
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Ai fini di un’eventuale verifica, si forniscono le seguenti informazioni sul Servizio provinciale 
che esercita le funzioni di collocamento: 

 
esatta denominazione del Servizio provinciale competente: 
……………………………..……………………………………………………………….………… 
indirizzo: ......................................……………………………………………………………..... 
telefono e/o fax (se disponibili): ………………...................................................... 
e-mail (se disponibile): …………………………………………………………….. 
 

15. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l), del d.lgs. 50/2016, con 
riferimento ai soggetti elencati al precedente punto 1); 
 

16. che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale (art.80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

17. che l’operatore economico non incorre, in relazione al Comune di Sondrio, nella seguente 
condizione ostativa alla contrattazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n.165/2001:“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 
ad essi riferiti”. 
 

18. che l’operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in quanto compatibili, da 
parte di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione; 
 

19. barrare la casella corrispondente 
[ ] di essere dipendente di Pubblica Amministrazione ( indicare nominativo Ente 
________________________) in relazione alla quale sussistono gli obblighi di cui all’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001;  
[ ] di NON essere dipendente di Pubblica Amministrazione in relazione alla quale sussistono gli 
obblighi di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

19 che le persone fisiche elencate al precedente punto 1), oggetto delle dichiarazioni di cui ai punti 
1), 2) e 13), sono le seguenti (la compilazione di questa parte può essere omessa qualora vi sia 
un solo soggetto interessato e questi coincida con lo stesso dichiarante, le cui generalità sono 
state sopra già fornite): 

Nome e cognome …...………………………………………………………… 
nat… a …………………………….. il …………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………. 
carica rivestita…………………………………. 
 
Nome e cognome …...………………………………………………………… 
nat… a …………………………….. il …………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………. 
carica rivestita…………………………………. 
 
Nome e cognome …...………………………………………………………… 
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nat… a …………………………….. il …………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………. 
carica rivestita…………………………………. 
 

20. che conosce e accetta in toto, con rinuncia a qualunque pretesa od eccezione: 
• tutte le circostanze che possano influire sull'esecuzione del servizio e tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse, inclusi relativi allegati, 
nonché in tutte le norme comunitarie, nazionali e locali inerenti l’effettuazione delle 
prestazioni in gara; 

• la tempistica prevista per la progettazione ed in caso di affidamento è disponibile ad 
iniziare l'attività progettuale fin da subito, al fine di rispettare i tempi indicati 
nell'avviso; 

 
21. che i professionisti, iscritti nei rispettivi albi, personalmente responsabili per le diverse 

prestazioni sono i seguenti (art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016): 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
INOLTRE 

 
Per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
 

22. (nel caso di raggruppamento già costituito) di aver conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a: 

__________________________________________________________________; 
 

23. (in caso di raggruppamento non ancora costituito) che, ai sensi dell’art. 48, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti costituendi in raggruppamento (indicare 
espressamente il nominativo________________________) qualificato come mandatario, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 

24. e che tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento le quote di partecipazione 
saranno così suddivise (inserire descrizione parte del servizio specifico che verrà eseguito, 
nonché la relativa percentuale rispetto al totale del servizio):  

_____________________________                                ______________________ 
_____________________________                                ______________________ 
_____________________________                                ______________________ 
_____________________________                                ______________________ 
_____________________________                                ______________________ 
 

Per le cooperative e i consorzi di cooperative 
 

25. barrare la casella corrispondente 
[ ] che in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio; i suddetti 
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso* Registro Prefettizio di 
_________ tel. ____________ fax ________;  
[ ] che in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del Lavoro; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili 
dalla stazione appaltante presso* _______________________ tel. ____________ fax 
______________; 

 
Per i soli consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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26. che non si è presentata richiesta di partecipazione per la stessa gara in più di un consorzio stabile, 

né che si è presentata domanda di partecipazione dal singolo consorziato e contemporaneamente 
da parte del consorzio stabile di cui il consorziato faccia parte; 

 
Per le sole società; 

 
27.  (barrare la casella corrispondente) 

[  ] che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001; 

OPPURE 
[  ] che l’operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14); 

 
28. che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura, della provincia di __________________ come segue: 
 

Numero di 
iscrizione 

Anno di iscrizione 
Forma giuridica 

attuale 
Attività d’impresa 

    

 
Per tutti 
 

29. che l’operatore economico possiede i requisiti di qualificazione per partecipare alla procedura 
negoziata relativa al servizio in oggetto e nello specifico: 
 

a) che ____________________ è abilitato all’esercizio della professione con anzianità non 
inferiore a 10 anni; 
 

 

b) che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, 
ovvero che assumerà il ruolo di coordinatore della sicurezza è il sig.: 
______________________________________________________ in possesso dei requisiti 
per assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi 
dell'art. 98 del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche; 

 

c) che, all’interno del soggetto professionale, è presente un professionista laureato 
associato/associando (indicare espressamente il nominativo i dati anagrafici, la data e il n. di 
iscrizione all’Ordine, n. di matricola/Codice Inarcassa 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________) che è abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

 

d) che è in possesso / che il raggruppamento temporaneo è in possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara ed in particolare: 
- di aver già svolto, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, un servizio 

di progettazione esecutiva, relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria e/o 
ristrutturazione e/o restauro e/o riqualificazione, su edifici esistenti di interesse storico-artistico, 
non soggetti a tutela del D. Lgs. 42/2004, avente importo non inferiore ad €. 500.000,00, come 
di seguito indicato: 
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DESCRIZIONE 
(Oggetto dell'opera e 

Prestazioni svolte) 

COMMITTENTE IMPORTO  
OPERE REALIZZATE 

DURATA DELLA 
PRESTAZIONE 

   dal  
al 

   dal  
al 

   dal  
al 

   dal  
al 

   dal  
al 

 
 - di aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso 

di indagine di mercato un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o restauro e/o 
riqualificazione, su edifici esistenti di interesse storico-artistico, non soggetti a tutela del D. 
Lgs. 42/2004, avente importo non inferiore ad €. 500.000,00, come di seguito indicato: 

 
 

DESCRIZIONE 
(Oggetto dell'opera e 

Prestazioni svolte) 

COMMITTENTE IMPORTO  
OPERE REALIZZATE 

DURATA DELLA 
PRESTAZIONE 

   dal  
al 

   dal  
al 

   dal  
al 

   dal  
al 

 
f) 

 
il/i professionista/i che svolgeranno i servizi sono iscritti presso i competenti ordini 
professionali e sono in possesso delle abilitazioni professionali che consentono le 
prestazioni in oggetto; 

  
 

30) ai sensi dell’art. 37 (rubricato “Disposizioni antiriciclaggio”) del d.l. 3 maggio 2010 n. 78, 
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”: 

barrare la casella che interessa 
� di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001; 

oppure 
� di avere sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra ma di essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione n. _____ in data ___________ (inserire 
riferimenti)di cui all’art. 37, comma 1, d.l. 78/2010, rilasciata dal Ministero dell'economia e 
delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 Ministero dell’economia e delle finanze; 
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31) (compilare solo se interessa) che in caso di aggiudicazione si riserva di richiedere l’autorizzazione a 
subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti di servizio, entro il limite previsto dalla vigente 
normativa e nei limiti stabiliti dall’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 

 
32) di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
 
33) di indicare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 d.lgs. 50/2016, in caso di indisponibilità 

temporanea della piattaforma SINTEL, i seguenti dati: 
� domicilio eletto: 

_______________________________________________________________________ 
� indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

_______________________________________________________________________ 
� numero di fax: 

_______________________________________________________________________ 
� indirizzo di posta elettronica non certificata: 

_______________________________________________________________________ 
 inoltre, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 14, co. 1, dell’avviso di indagine, di prestare il 

proprio consenso all’utilizzo della casella di posta elettronica non certificata; 
 infine, di impegnarsi a portare immediatamente a conoscenza del Comune di Sondrio ogni eventuale 

variazione ai dati come sopra forniti, che dovesse intervenire successivamente alla presente 
dichiarazione, riconoscendo che in assenza di tale adempimento le comunicazioni di cui al presente 
punto si intenderanno comunque validamente effettuate ai recapiti sopra indicati. 

  
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
,  
 

dichiarazione da sottoscrivere digitalmente 
 
 

Si allega alla presente dichiarazione, quale sua parte integrante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione servizio  Percentuale 
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Voci precedute dal contrassegno  [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa. 
 
Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la procura. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 
la medesima dichiarazione può essere, a scelta del concorrente, resa personalmente da 
tutti i soggetti interessati (titolare, direttore tecnico, amministratore, ecc.) oppure resa dal 
legale rappresentante (o procuratore speciale) e riferita ai soggetti interessati (anche 
nella forma di in un'unica dichiarazione complessiva e cumulativa in cui si indichino 
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione, come qui proposta al 
punto 19 dello schema di dichiarazione sostitutiva) a norma dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. 
445/2000, il quale dispone che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "resa 
nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". 
Si sottolinea, in tale ultimo caso, l'onere del dichiarante di acquisire e fornire informazioni 
esatte e complete, restando a suo carico ogni responsabilità in caso di dichiarazioni 
mendaci, anche se riguardanti terzi. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 14 
novembre 2002 n. 313, l'interessato può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario 
giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di 
cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso 
d.P.R. 313/02. 
 

 


