Spettabile ditta

LETTERA D'INVITO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
OGGETTO: INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE ATTIVTÀ DIDATTICHE DEL PROGETTO N. 1664 “LEMED-IBEX-MONITORAGGIO E
GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA (LEMAN) AL MEDITERRANEO.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA
FINANZIAMENTO ALCOTRA 2014 - 2020 progetto LEMED-IBEX: CUP _I35I17000050009.
CIG: Z12267AA4D
PARTNER DI PROGETTO
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Parc national des Ecrins
ASTERS
Parc national du Mercantour
Parc national de la Vanoise
ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie tel. 0122854720 –
fax 0122854421 – sito web: www.parchialpicozie.it pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
Sono invitati a presentare offerta economica per la procedure di affidamento del servizio di gestione delle
attività didattiche gli operatori economici con la qualifica di accompagnatore naturalistico in possesso dei
requisiti previsti dagli art.2 comma 6 e art 4 della legge regionale 41/89 che abbiano conoscenza del
territorio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
FINANZIAMENTO: Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020.
Importo Euro 10.000,00 oneri fiscali inclusi.
IMPORTO DEL SERVIZIO: costo complessivo massimo di ogni modulo didattico, composto da due ore di
lezione in aula e un'uscita di una giornata sul territorio è di € 200,00 dovrà essere realizzato un numero di
moduli didattici fino alla concorrenza dell'importo massimo finanziato di €10.000,00 O.f.i.,
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Il servizio prevede:

la gestione delle attività didattiche, per le scuole che aderiscono al progetto, per la durata di due
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 fino ad esaurimento delle risorse economiche rese
disponibili dal progetto, € 10.000, 00 O.f.i.,
L'affidatario del servizio di gestione delle attività didattiche dovrà ricorre all’esperienza e
professionalità degli accompagnatori naturalistici che hanno seguito il 10 ottobre 2018 l'apposito
corso di formazione sulla didattica del progetto Lemed Ibex
L'attività dovrà svolgersi sotto il coordinamento del personale delle'Ente, che fornirà all'affidatario i
nominativi degli accompagnatori naturalistici che hanno seguito l'apposito corso di formazione

sulla didattica del progetto Lemed Ibex e l'elenco delle scuole che hanno fatto richiesta di adesione
al progetto.
LUOGHI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
L'attività prevede un modulo didattico che si compone di due ore di lezione in aula presso le scuole che
hanno fatto richiesta di adesione al progetto e un'uscita di una giornata nel territorio delle aree
protette gestite dall'Ente
TERMINE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà regolato d’apposito contratto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti per la durata di

due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 fino ad esaurimento delle risorse economiche rese
disponibili dal progetto, € 10.000, 00 O.f.i.,
Il servizio decorrerà dal mese di Gennaio 2019.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
Costituiscono requisiti per partecipare alla presente procedura di affidamento il possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale
E' condizione necessaria per l'ammissione a presentare l'offerta il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Capacità economica e finanziaria;
il possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
dichiarazione del fatturato annuo e nel settore di attività oggetto dell'appalto.
Capacità tecnico professionale
Qualifica di accompagnatore naturalistico in possesso dei requisiti previsti dagli art.2 comma 6 e art 4
della legge regionale 41/89;
Conoscenza del territorio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
L’Amministrazione controllerà il possesso di detti requisiti in capo all’affidatario. I requisiti di ordine generale
devono essere posseduti dai concorrenti con riferimento alla data di scadenza dell'offerta economica e
devono perdurare fino alla stipulazione del contratto.
DISCIPLINA APPLICABILE:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici:
art. 36 comma 1 e 2) lettera a) per affidamento sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro, previa
consultazione di 3 operatori economici .
art.95 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti criteri:
• miglioramento dei compensi riconosciuti agli accompagnatori naturalistici rispetto alle tariffe stabilite
dall'Ente;
• numero totale di pacchetti didattici offerti per l'importo di € 10.000,00 O.f.i.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
I candidati devono garantire di utilizzare nelle attività didattiche gli accompagnatori naturalistici che
hanno seguito l'apposito corso di formazione sulla didattica del progetto Lemed Ibex;
L'affidamento verrà aggiudicato al concorrente che offrirà il maggior numero di pacchetti didattici
per l'importo di € 10.000,00 O.f.i. e che avrà offerto un miglioramento dei compensi riconosciuti agli
accompagnatori naturalistici rispetto alle tariffe stabilite dall'Ente (50 €/ora per gli interventi in classe e
100 € per una giornata di accompagnamento nel territorio delle aree protette gestite dall'Ente) .
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
L’offerta redatta in lingua italiana, presentata in busta chiusa, con la seguente dicitura “LEMED-IBEX OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.
L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.01 2019, agli uffici della sede legale
dell’Ente, a mezzo postale o consegnata a mano, al seguente recapito:
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO) pec alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
La candidatura deve essere in formato PDF corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38,
comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) pena l'esclusione dalla procedura di selezione.

Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. si ricorda che l'ufficio
protocollo segue i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.00.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
L’offerta e le dichiarazioni aggiuntive, redatta secondo l’allegato fac-simile (Modello Unico), dovrà contenere:
 denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
 natura giuridica del candidato;
 dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, della Capacità economica e finanziaria e della
Capacità tecnico professionale
 offerta per l'esecuzione del servizio;
 copia di un documento d'identità in corso di validità.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 150 giorni dalla data
della presentazione della medesima. L’offerta economica si intende comprensiva di tutte le spese generali
necessarie per l’espletamento del’incarico (spese di viaggio, spese di ufficio, ecc.).
GARANZIE: L'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93,
commi2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento delle somme dovute per il lavoro verrà
effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa approvazione della relativa
documentazione contabile e verifica di regolarità contributiva (DURC) nonché verifica delle eventuali
inadempienze fiscali o contributive come previsto dal comma 986 della legge 205/2017 con le seguenti
modalità:
L’importo del contratto sarà corrisposto trimestralmente in relazione al numero delle attività didattiche svolte
nel periodo.
E’ ammessa ed accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica. La fattura elettronica, inviata solo
tramite procedura informatica; dovrà essere intestata a :
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
Codice fiscale 94506780017 CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6STY
Split payment L’Ente Parco applica le norme in materia di split payment
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione (a cura della Ditta
aggiudicataria) la dicitura
ALCOTRA 2014 - 2020 PROGETTO n°1664 LEMED-IBEX
INCARICO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVTÀ DIDATTICHE DEL PROGETTO N. 1664
“LEMED-IBEX- MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA
(LEMAN) AL MEDITERRANEO.
CUP: I35I17000050009. CIG: Z12267AA4D
PENALI
eventuali riardi o difformità rispetto al termine di esecuzione dell'incarico determina la facoltà
dell'Amministrazione di applicare una penale di importo € 50 (cinquanta) per ogni giorno di mancato
adempimento del servizio o difformità,, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, e se complessivamente
superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto, il pagamento della
parcella verrà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall’Ente in dipendenza di tali difformità che
comporteranno comunque l'erogazione di una penale non inferiore al 10% dell'importo complessivo pattuito.
REVOCA DELL’INCARICO
Nel caso di inadempienze o di ritardo nella conduzione dell’incarico, l’Ente si riserva la facoltà di revocare, a
semplice avviso-diffida con raccomandata AR o posta elettronica certificata, l’incarico stesso.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L’affidatario del servizio è tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva sia di non affidare i servizi, sia di affidare anche in presenza di una sola offerta
purché in possesso dei requisiti richiesti.
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale. Il contratto avrà la forma di scrittura
privata e sarà registrato internamente.
Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà
registrato a tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo
riterrà necessario.
Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte e tasse relative alla eventuale registrazione del
presente contratto qualora richiesta dal medesimo.
CONTROVERSIE
A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede, e per ogni
controversia potesse insorgere tra l’Ente e l'aggiudicatario in dipendenza del rapporto regolamentato dal
presente contratto, il foro competente è quello di Torino.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti danno atto che i dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura e i dati
contenuti nel contratto verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art, 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si comunica che il responsabile del
procedimento è il Direttore dell'Ente dott. Michele Ottino.

Il Direttore .
Dr. Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Mod. UNICO

ISTANZA PARTECIPAZIONE / DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA

All’Ente di gestione delle
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

DELL'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVTÀ DIDATTICHE
DEL PROGETTO N. 1664 “LEMED-IBEX-MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL
LAGO DI GINEVRA (LEMAN) AL MEDITERRANEO. CIG: Z12267AA4D
CUP _I35I17000050009
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ______________________________________________________
in

qualità

di

_____________________________________________________________

dell’impresa

________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________(___)
Via _________________________________________________________________________n___
Codice fiscale n° _____________________________
Con partita IVA n° ____________________________
Che il nr. di telefono e PEC della ditta sono _________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto come: (barrare la casella che
interessa)
 impresa singola
 capogruppo di una associazione temporanea  orizzontale  verticale mista

 capogruppo di un consorzio  orizzontale  verticale  misto
 capogruppo di un GEIE  orizzontale  verticale  misto

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:
(dichiarazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)
A)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure
 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge
fallimentare);
oppure
 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187
e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art.
192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare),
ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs., n. 270/99;
B)  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;
C)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale e prende atto che è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
 che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 condannati
con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale
(associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
 che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 condannati
con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
D)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19.03.1990, n.
55;
E)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
F)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
G)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
H)  di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
I ) l’inesistenza a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato in cui è stabilita;
J)  che l’impresa ha osservato le norme della Legge 68/1999;
oppure
 che l’impresa non ha osservato le norme della Legge 68/1999 in quanto ha meno di 15 dipendenti;
K)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
L)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
M)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
N)  dichiara di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
O)  che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________ al numero di
Repertorio

Economico

Amministrativo_____________________,

per

la

seguente

_____________________________________________________________________________

attività

che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è ______________________ e che il numero di Matricola
INPS è ________________________________________________________________________;
che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è ____________________ e che il numero Posizione
Assicurativa Territoriale INAIL è ______________________________________________________;
oppure
 che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione
_____________________________________________________________________________
data di iscrizione
_____________________________________________________________________________
durata della ditta/data termine
_____________________________________________________________________________
forma giuridica
_____________________________________________________________________________
Q)  che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
- titolari
- soci
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza
- soci accomandatari
R)  che i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data dell’invito alla gara sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
S)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
oppure
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001
e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
T)  l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

U  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti ditte
(denominazione, ragione sociale e sede)
________________________________________________________________________________
oppure
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna ditta;
V) 
di impegnarsi a costituire la cauzione definitiva e a presentare la polizza assicurativa a copertura dei
rischi derivanti dalla realizzazione delle opere in oggetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di Contratti Pubblici;
Z)  che i contenuti del proprio certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti è il
seguente:
;

W)  di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
X)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
Y)  di essere informato, che i dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura e i dati
contenuti nel contratto verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

DICHIARA ALTRESI

di impegnarsi ad utilizzare nelle attività didattiche gli accompagnatori naturalistici che hanno seguito
l'apposito corso di formazione sulla didattica del progetto Lemed Ibex
di aver conseguito il seguente fatturato annuo e per incarichi nel settore di attività oggetto dell'affidamento
del servizio: ______________________________________________________________
Dichiara che I conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa
pubblica sono:

________________________________________________________________________
che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono:.

________________________________________________________________________

OFFRE DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO ALLLE SEGUENTI CONDIZIONI :
NUMERO DI PACCHETTI DIDATTICI OFFERTI PER L'IMPORTO DI € 10.000,00 O.F.I.
N°__________________
MIGLIORAMENTO DEI COMPENSI RICONOSCIUTI AGLI ACCOMPAGNATORI NATURALISTICI
RISPETTO ALLE TARIFFE STABILITE DALL'ENTE
importo corrisposto per il modulo completo attività in classe più una giornata di accompagnamento
€ _______________________
(indicare solo due cifre dopo la virgola)

(in lettere) ________________________________________

Luogo e data _____________________________

Firma
__________________________

N.B.La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

