
COMUNE DI ANCONA

Oggetto:  Convenzione  con  Centri  di  Assistenza  Fiscale  qualificati  per  il

servizio di ricevimento, gestione e caricamento su piattaforma SGAte delle

domande  di  Bonus  energia  elettrica,  gas  naturale  e  acqua  –  C.I.G.

……………..

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA

- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Piazza XXIV Maggio

n.  1,  codice  fiscale  e  partita  IVA  00351040423,  rappresentato  da

…………………….,  nata   a  …………….  (……….)  il  ……………..,

domiciliata  per  l’ufficio  in  Ancona,  Piazza  XXIV Maggio  n.  1,  nella  sua

qualifica  di  Dirigente della Direzione ……………………….conferitale con

decreto sindacale n. ……….. del …………… in forza del combinato disposto

dell’art. 107 comma terzo lett.c) d. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell’art.28 del

vigente Statuto Comunale, dell’art.11 del vigente Regolamento Comunale dei

Contratti, nonché in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. ……….

del ……………………

In seguito denominato “Comune”,

E

-   C.A.F. ……………….. ( in sigla “………..”) con sede in …………..  via

…………….. n. …………….., codice fiscale,  iscrizione nel Registro delle

Imprese  di  ……………  e  partita  I.V.A.  ……………..,  autorizzato  dal

Ministero delle Finanze ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 a svolgere

l’attività  di  assistenza  fiscale  ed  iscritto  all’Albo  dei  Centri  di  assistenza

fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti  al  numero  …………….,  capitale
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interamente  versato  euro  ………………  (………………………),

rappresentato da ……………….. nato a ……………. il  ………………….,

nella sua qualità di ………………….. giusti i poteri conferitigli dallo statuto

sociale; 

In seguito denominato “CAF”;

Premesso: 

- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha istituito un regime di

compensazione  della  spesa  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  (di  seguito

bonus  elettrico)  sostenuta  dai  clienti  domestici  in  condizioni  di  disagio

economico e in gravi condizione di salute;

- il decreto-legge 185/08 convertito in legge 28/01/2009 n. 2 ha esteso alla

fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito

bonus gas);

- con deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas

ha istituito il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche

(SGAte) al fine di semplificare ed accelerare le procedure di riconoscimento

dei bonus;

-  i  sopra  citati  Decreti  hanno  individuato  nell'Indicatore  di  Situazione

Economica  Equivalente  ISEE di  cui  al  DPCM 159/2013 lo strumento  per

selezionare i cittadini a cui consentire l’accesso ai bonus;

-  con  Deliberazione  402/2013/R/com  del  26/09/2013  è  stato  approvato  il

“Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della

spesa  sostenuta  dai  clienti  domestici  disagiati  per  le  forniture  di  energia

elettrica e gas naturale (TIBEG)”;

- il  decreto interministeriale  28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino
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deve presentare la richiesta di accesso ai  Bonus al Comune di residenza;

-  con  deliberazione  21  dicembre  2017  n.  897/2017/R/IDR  così  come

modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2018 n. 227/2018/R/IDR si

approvavano le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura

di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;

-  i  Comuni,  per  la  raccolta  e  gestione  delle  domande  di  agevolazione

presentate dai cittadini, possono decidere di avvalersi dei CAF, come previsto

dal Protocollo d’Intesa siglato tra Anci e Consulta nazionale dei CAF;

-  in  base  all’art.  11  D.M.  31  maggio  1999  n.  164,  per  lo  svolgimento

dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il

cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni

o  dalle  organizzazioni  che  hanno  costituito  i  CAF o  dalle  organizzazioni

territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 101 del 1 marzo 2016 e n. 221 del

2 maggio 2017 il Comune si è determinato per affidare ai Caf operanti nel

territorio comunale la gestione completa delle istanze di bonus elettrico e gas;

-  che  con determinazione  dirigenziale  n.  2804 del  21 dicembre  2018 si  è

disposto la costituzione di un elenco, preceduto da avviso pubblico, di centri

di  assistenza  fiscale  qualificati  per  il  servizio  di  ricevimento,  gestione  e

caricamento su piattaforma SGAte delle domande di Bonus energia elettrica e

gas naturale e idrico per il triennio 2019-2021;

- in data 28 dicembre 2018,  questo Comune ha pubblicato un Avviso per la

predisposizione di un Elenco di Centri di Assistenza Fiscale qualificati per il

servizio  disciplinato  dalla  presente  convenzione,  per  il  quale  ha  proposto

manifestazione di interesse il CAF indicando di voler svolgere l'attività presso
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…………………………………….. ;

-  che con la sopra menzionata determinazione  dirigenziale  n.  2804 del  21

dicembre 2018  è stato approvato, altresì, lo schema di scrittura privata;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  …………  del  …………si  è

determinato di addivenire alla stipula con il CAF della convenzione  avente

ad oggetto il servizio di ricevimento, gestione e caricamento su piattaforma

SGAte delle domande di Bonus energia elettrica e gas naturale  e idrico per il

triennio 2019 - 2021;

- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo al CAF dei requisiti

di  ordine  generale  per  la  stipula  del  contratto,  come  da  documentazione

conservata presso la Direzione …………………………………..

Tutto  ciò  premesso,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

cotratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è il servizio di ricevimento,  gestione e

caricamento su piattaforma SGAte delle domande di Bonus energia elettrica ,

ed acqua.

Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus idrico

secondo le modalità applicative disciplinate dalla determinazione DACU n.

14/2018  relativa  all’approvazione  delle  procedure  di  dettaglio  per  la

validazione  delle  richieste  di  bonus sociale  idrico  e  delle  procedure per il

riconoscimento della quota una tantum di cui alla deliberazione 21 dicembre

2017 n. 897/2017/R/IDR e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello  svolgimento  del  servizio  il  CAF  non  può  vantare  alcun  diritto  di

esclusiva,  stante  l’interesse  del  Comune  al  convenzionamento  con  più
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soggetti  al  fine  di  favorire  l’accessibilità  diffusa  al  servizio  da  parte  dei

cittadini, i quali sono liberi di scegliere il Centro presso cui rivolgersi.

Art. 2 – Obblighi del CAF

Il CAF garantisce lo svolgimento del servizio di cui all’art.  1 attraverso le

seguenti attività:

-  assistenza  al  cittadino  nella  compilazione,  e  relativa  sottoscrizione,  del

modulo di richiesta per l’accesso ai bonus;

- verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema

predisposto dall’Agenzia delle Entrate; 

-  verifica,  sulla  base  dei  requisiti  posseduti  e  valutabili  in  base  alla

documentazione  prodotta,  della  sussistenza  del  diritto  alla  prestazione

richiesta;

-  rilascio  al  cittadino  di  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,

attestante la presentazione della domanda;

-  trasmissione  alla  piattaforma  SGAte  (Sistema  di  Gestione  delle

Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) dei dati secondo le modalità definite

dal sistema;

-  nel  momento  in  cui  acquisisce  la  dichiarazione  il  CAF  informa  gli

interessati,  ai  fini  del  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  che  la

dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGAte

per  i  successivi  adempimenti  in  ordine  al  raggiungimento  delle  finalità

previste dalla legge e dalla presente convenzione;

- fornire agli utenti informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche.

Per l’espletamento delle attività il CAF mette a disposizione le proprie Sedi

ed il proprio Personale, debitamente formato. 
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Il CAF si impegna a partecipare ad eventuali  incontri informativi presso il

Comune prima dell’avvio del servizio.

Per il  riconoscimento della  propria  attività  i  CAF dovranno apporre,  negli

appositi spazi della domanda, il proprio timbro e la sigla dell’operatore che ha

fornito supporto nella compilazione della medesima.

Art. 3 – Privacy 

Il  CAF  mantiene  la  massima  riservatezza  su  qualsiasi  notizia,  dato,

documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle

attività oggetto di convenzione. 

Il CAF è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del

trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del

servizio, il medesimo è tenuto ad acquisire.

Art. 4 – Dati organizzativi ed identificativi del CAF

Le Parti  si  danno reciprocamente  atto  che il  CAF ha fornito al  Comune i

seguenti dati:

- nominativo del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il

Comune;

- elenco delle Sedi CAF operanti sul territorio comunale, con indicazione di

indirizzo, numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico.

Il CAF si obbliga altresì a fornire al Comune i tempestivi aggiornamenti sulle

eventuali  variazioni  dei  predetti  dati  nonché  sulle  eventuali  variazioni

societarie anche delle organizzazioni convenzionate o confederate.

Art. 5 – Obblighi del Comune 

Il Comune si impegna a:

-  curare  una  diffusa  e  puntuale  informazione  al  cittadino  sulle  modalità
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d’accesso  alle  prestazioni  oggetto  della  presente  convenzione,  sulla

documentazione necessaria e sulle Sedi dei CAF, aggiornandole in base alle

comunicazioni in merito ricevute dai CAF medesimi;

- fornire ai CAF tutto quanto necessario alla erogazione del servizio;

- promuovere incontri per la formazione ed il coordinamento operativo.

Art. 6 – Corrispettivo 

Per il servizio oggetto della presente convenzione il CAF si obbliga a non

chiedere  corrispettivi  all’utenza,  pena  la  risoluzione  immediata  della

convenzione medesima.

Il Comune riconosce al  CAF un compenso, I.V.A. compresa,  per ciascuna

nuova  domanda  di  bonus,  rinnovo  o  variazione  inserita,  corrispondente

all'importo riconosciuto all'Ente a titolo di Maggiori Oneri al netto della quota

di  cofinanziamento  spese  ANCI,  sulla  base  dei  dati  resi  disponibili  sulla

piattaforma SGAte e ad avvenuto incasso dei rendiconti approvati e validati.

Gli importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del

CAF  che  non  potrà,  pertanto,  avanzare  pretesa  di  ulteriori  compensi,  nei

confronti del Comune. 

Il  corrispettivo  sarà  corrisposto  previa  emissione  di  fattura  in  formato

elettronico. 

La  fattura  potrà  essere  emessa  esclusivamente  dal  CAF anche  qualora  lo

stesso si avvalga,  per il servizio oggetto di convenzione,  di organizzazioni

convenzionate o confederate.

Il CAF assume tutti  gli  obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di cui

all’art.3  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni.
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Art. 7 – Polizza assicurativa 

Il  CAF dichiara di sollevare il  Comune da responsabilità  civile  per danno

verso terzi in caso di errori e/o inadempienze commessi dai propri operatori

nell’esecuzione del servizio.

Al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni provocati da

errori  e/o  inadempienze  commessi  dai  propri  operatori  nell'esecuzione  del

servizio,  il  CAF ha stipulato polizza assicurativa n. ……………emessa da

………………….in data ………………..

Art. 8 – Risoluzione della convenzione 

La presente convenzione si risolve automaticamente in caso di cessazione, per

qualsiasi  motivo  o  causa,  della  convenzione  tra  il  CAF  e  la  eventuale

organizzazione convenzionata.

 Costituisce, altresì causa di risoluzione della convenzione il mancato rispetto

degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto  2010 n. 136 e successive

modificazioni. 

Art. 9 - Durata

La presente  convenzione  ha durata  dal 1 gennaio 2019 al   31 dicembre

2021. 

Art. 10 – Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione della

presente convenzione saranno deferite al foro di Ancona.

Art.  11  –  Dichiarazione  assenza  di  conflitto  di  interesse  e/o  di  cause  di

astensione e/o di condizioni ostative alla firma del contratto

La dottoressa ……………………, che sottoscrive la presente convenzione in

rappresentanza  del  Comune  dà  atto,  rendendo  al  riguardo   dichiarazione
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sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i.,

conservata  agli  atti  della  Direzione  Politiche  Sociali,  Servizi  Scolastici  ed

Educativi e costituente parte integrante della  presente convenzione ancorché

ad esso non materialmente allegata, poiché quivi di seguito riportata nel suo

identico ed essenziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla 

procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui

all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del d.p.r.

62/2013 e all’art. 6 del codice di comportamento  del Comune;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e 

all’art. 7 del codice di comportamento  del Comune;

-  non ricorrono le  condizioni  di  astensione  di  cui  all’art.  14  del  d.p.r.  n.

62/2013 e all’art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del

Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del d.lgs

165/2001 e successive modificazioni.

Art. 12 - Spese di convenzione 

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del CAF.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R.

N.  642  del  26  ottobre  1972  e  dell’autorizzazione  Direzione  Provinciale

Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972

del 16 febbraio 2015.

 La presente convenzione  è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi

dell’articolo  5  D.P.R.  26/10/1972  n.  634  e  successive  modifiche  e

integrazioni.
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Art. 13 – Privacy 

I  dati  contenuti  nel  presente  contratto, ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.

679/2016 (GDPR) e del  D.Lgs 196/2003 -  così  come modificato  dal  D.lgs

101/2018  - saranno  trattati  dal  Comune  anche  con  strumenti  informatici

unicamente  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti  di  istituto,  di  legge  e  di

regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile

del rapporto contrattuale,  nell'ambito delle  attività  predisposta  nell'interesse

pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante del CAF dichiara di aver ricevuto la informativa di

cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 14 – Nomina responsabile del trattamento dati

Le parti,  come sopra  rappresentate,  riconoscono che  l’oggetto  contrattuale

come definito dall’art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte del

CAF per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE n.

679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa

nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In  tal  senso  il  Comune,  come  rappresentato  ed  in  qualità  di  Titolare  del

trattamento  dei  Dati  connesso  all’esecuzione  del  contratto,  nomina,  quale

proprio  Responsabile  del  Trattamento  dei  Dati,  ai  sensi  dell’art.  28  del

GDPR, la Cooperativa che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati

personali  soltanto  su  istruzione  documentata  del  titolare  del  trattamento,

anche  in  caso  di  trasferimento  di  dati  personali  verso  un  paese  terzo  o

un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione
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o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD

informa  il  titolare  del  trattamento  circa  tale  obbligo  giuridico  prima  del

trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi

di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità

connesse  all’oggetto  del  presente  contratto,  con  divieto  di  diversa

utilizzazione,  e  a  mantenere  e  garantire  la  riservatezza  dei  dati  personali

trattati  (ai  sensi  dell’art.  1  GDPR)  in  esecuzione  del  presente  contratto,

astenendosi  dal  comunicare  e/o  diffondere  tali  dati  al  di  fuori  dei  casi

espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il  RTD si impegna a  rispondere a tutti  i  requisiti  previsti  dalla  vigente

normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a

costituire  la  relativa  documentazione,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo,  il

registro  dei  trattamenti  svolti  e,  laddove  richiesto,  ne  trasmette  copia  al

Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il  RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte  le misure di sicurezza,

tecniche  e  organizzative,  adeguate  a  garantire  la  tutela  dei  diritti

dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità

dei  dati,  nonché  a  soddisfare  i  requisiti  del  trattamento  richiesti  dal

Regolamento UE 679/2016. 

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a

provvedere  alla  loro  formazione  in  merito  alla  corretta  applicazione  della

normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati,  a  istruirli  sulla  natura

confidenziale  dei dati  personali  trasmessi dal Comune e sugli  obblighi del

Responsabile  esterno  del  trattamento,  affinché  il  trattamento  avvenga  in
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conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f)  il  RTD  si  impegna  a  vigilare  sulla  corretta  osservanza  delle  istruzioni

impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile

in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri

autorizzati  direttamente  trattati)  e  in  tal  senso  si  impegna  a  garantire  e

manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere

in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno

è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati

dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di

applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i)  il  RTD,  nel  trattamento  dei  dati  connessi  all’esecuzione  del  presente

contratto,  si  impegna  a  non  ricorrere  a  sub  responsabili  o  a  soggetti

qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o

specifica)  da  parte  del  titolare  del  trattamento.  Laddove  sia  concessa  tale

autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-

responsabili  avverrà  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  paragrafo  4

dell’articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del

RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi

od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società

sportive,  etc.)  rientrano  tra  i  sub-responsabili  oggetto  fin  da  ora  di

autorizzazione  generale.  Il  RTD,  nello  svolgimento  della  propria  attività,

comunicherà  al  Titolare  sia  l’elenco  degli  eventuali  sub-responsabili  sia  i
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trattamenti  a  loro  affidati  Il  RTD  comunica  al  Titolare  anche  eventuali

modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo

l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR,

possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del

trattamento  con  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate,  al  fine  di

soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli

articoli da 15 a 21 del GDPR.

m)  il  RTD assiste  il  titolare  del  trattamento  nel  garantire  il  rispetto  degli

obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività

richieste  obbligatoriamente  per  legge,  tenendo  conto  della  natura  del

trattamento  e  delle  informazioni  a  disposizione  del  responsabile  del

trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena

ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n)  il  RTD si  impegna  ad  avvisare  tempestivamente  il  Titolare  in  caso  di

ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante

o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto,

impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le

modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire

l’approntamento  di  idonea  difesa  in  eventuali  procedure  relative  al

trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti

avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e

1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della

durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i
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dati  personali  relativi  al  trattamento  connesso  al  presente  contratto,

cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli

Stati  membri  preveda  la  conservazione  dei  dati  o  che  i  dati  vengano

conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle

prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa; 

p)  il  RTD  mette  a  disposizione  del  titolare  del  trattamento  tutte  le

informazioni  necessarie  per  dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al

presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese

le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da

questi  incaricato.  Il  responsabile  del  trattamento,  peraltro,  informa

immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione

violi  il  GDPR  o  altre  disposizioni,  nazionali  o  dell’Unione,  relative  alla

protezione  dei  dati.  Le  parti  contrattuali,  come  sopra  rappresentate,

convengono  altresì  che  la  nomina  del  RTD  abbia  durata  limitata

all’esecuzione del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, ………………… (firmato digitalmente) 

Ancona, ………………… (firmato digitalmente)
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