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ALLEGATO B  

 

 (Ditta - Professionista) 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Al   Consorzio di Bonifica Integrale  

dei Bacini dello Jonio Cosentino 

 Via XXV Aprile – SS 106 Km 104  

  87075- Trebisacce (CS) 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL CONSORZIO 

PER L' ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  …………………………………………………............................  (C.F. ………………………………………………… )  

NATO A ……………………………….……………………………………..    PROV. ………      IL    ……………………………………………….. 

IN  QUALITÀ DI:  (CARICA SOCIALE barrare la casella che ricorre)  

     LEGALE RAPPRESENTANTE                           PROCURATORE LEGALE 

 FORMA GIURIDICA DELLA DITTA (barrare la casella che ricorre): 

     DITTA INDIVIDUALE              SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO                  SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  

      SOCIETA' PER AZIONI             SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI               SOCIETA' PROFESSIONALE 

      SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA                       SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

      SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ILLIMITATA                       CONSORZIO DI COOPERATIVE 

      LIBERO PROFESSIONISTA 

 CON SEDE LEGALE IN VIA ………………………………………………………………………………………………….     N. …………. 

 CITTÀ ………………………………………………………………………………………………………………  PROV. ………….. 
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TELEFONO ……………………………………………………………………………… FAX ………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………… PARTITA I.V.A. ……………………………………………………. 

INDIRIZZO E-MAIL: …………………………………………………………….. P.E.C. …………………………………………………………………. 

presa visione del Regolamento per l' istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici del Consorzio  

di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino - Via XXV Aprile – SS 106 Km 104 -87075- Trebisacce (CS)  

per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

C H I E D E 

di essere inserito nell'Albo degli operatori economici di codesto Consorzio, per le prestazioni di seguito 

indicate: 

S E Z I O N E  I - ACQUISIZIONE DI LAVORI - 

per le seguenti categorie (barrare la casella che ricorre): 

IMPIANTI 

    - Impianti antincendio; 

    - Impianti di trasmissione dati e apparecchi di rete;  

    - Impianti di riscaldamento e di condizionamento; 

    - Impianti elettrici, idraulici, termo - idraulici ed elettromeccanici; 

    - Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi; 

    - Impianti di potabilizzazione e depurazione; 

    - Impianto elettromeccanico trasportatori; 

    - Impianti di sicurezza, videosorveglianza e antintrusione; 

    - Impianti tecnologici; 

    - Impianti di scarico e fognature; 

    - impianti di telefonia e linee telefoniche;  

FABBRICATI 

    - Infissi;  

    - Opere ed impianti di bonifica ambientale; 

    - Lavori e finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; 

    - Lavori e finiture di opere generali di natura edile (soffitti, intonaci, murature etc); 
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    - Lavori e finiture di opere generali in natura tecnica; 

    - Tetti e coperture speciali; 

    - Demolizioni, scavi in genere (sbancamento, fondazioni, etc.). 

    - Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti; 

    - Pavimentazioni e rivestimenti; 

    - Opere di falegnameria; 

    - Opere da fabbro; 

    - Opere da vetraio;  

    - Opere di pitturazione edile interne ed esterne;  

    - Opere da tappezziere.  

 

S E Z I O N E II - ACQUISIZIONE DI SERVIZI- 

per le seguenti categorie (barrare la casella che ricorre): 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

- impianti elevatori;  

- impianti elettrici, idraulici, ed elettromeccanici;  

- estintori, apparecchiature e impianti antincendio; 

- apparecchiature informatiche e macchine d'ufficio (PC, stampanti etc.); 

- sistemi di allarme e vigilanza; 

- impianti di riscaldamento e di condizionamento;  

- manutenzione aree verdi;  

- carrozzeria, verniciature, riparazioni auto; 

- igienizzazione di servizi igienici e servizi analoghi, ivi compresi espurgo pozzi e fosse biologiche; 

   smaltimento rifiuti speciali; 

- piccola manutenzione di serramenti interni ed esterni e partizioni; 

   manutenzione poligoni di tiro; 

   manutenzione rete fognaria; 
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SERVIZI PER IL PERSONALE 

- trasferte (agenzie di viaggio etc.); 

- servizi sostitutivi della mensa, ristorazione e catering; 

- lavatura biancheria;   

- servizio di vigilanza;  

- servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

SERVIZI PER GLI IMMOBILI 

- pulizia degli edifici;  

- disinfestazione ambientale (derattizzazione, deblattizzazione, e disinfestazione) e servizi analoghi; 

- facchinaggio, trasporto;  

- traslochi;  

- smaltimento rifiuti;  

SERVIZI VARI 

- tipografia; 

- sviluppo e stampa fotografie;  

  - arredi floreali 

S E Z I O N E III - ACQUISIZIONE DI BENI - 

per le seguenti categorie (barrare la casella che ricorre): 

ARREDAMENTI PER UFFICIO 

- mobili e arredi per ufficio; 

- mobili, complementi di arredo; 

- tendaggi, tappezzerie; 

- materiale elettrico;  

- materiale idraulico; 

   materiale di ferramenta; 

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (acquisto/noleggio); 

- materiale di consumo informatico; 

- attrezzature per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 
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- apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche; 

- apparecchiature e materiale per la fotografia; 

- segnaletica per interni ed esterni; 

- macchine fotocopiatrici e fax; 

  apparecchiature per il riscaldamento e il condizionamento 

- computer accessori e componenti; 

CANCELLERIA 

- materiale di cancelleria; 

- stampati personalizzati; 

PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA CASA 

- prodotti per la pulizia della casa (detersivi, detergenti, saponi etc); 

- materiale igienico sanitario;  

COMBUSTIBILI 

- combustibile ad uso riscaldamento; 

     carburanti; 

BENI PER USO DIRETTO DEI DIPENDENTI 

- buoni pasto;  

- capi di vestiario per espletare compiti istituzionale del personale dell'amministrazione; 

BENI DI NATURA EDILE 

- porte, finestre in legno, alluminio, ferro etc; 

- stipiti, bussole e cassonetti; 

FORNITURE VARIE 

- piante e fiori. 

Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni false e 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

false: 

D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

1) che il richiedente è iscritto, per la categoria di attività di cui sopra: 
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a) alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (o all'ALBO DELLE SOCIETA' 

COOPERATIVE) della Provincia di _________________________________data iscrizione__________________ 

Attività ________________________________________________________________________ 

Numero codice iscrizione___________________________________________________________ 

e che l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende le attività per le quali si richiede l'iscrizione; 

b) ALL'I.N.P.S. di _____________________________Via _______________________ Tel. _________________ 

n° Matricola Aziendale______________________________________________________________________ 

c) ALL'I.N.A.I.L. di _________________________________ Via ______________________ Tel. 

_____________________ 

con il/i numero/i______________________________________________________________________ 

d) ALLA CASSA EDILE di ____________________________ Via ______________________ Tel. 

_____________________ 

con il/i numero/i ______________________________________________________________________ 

2) che il professionista (o la società professionale) è iscritto nell'Albo Professionale e/o nell'Ordine 

Professionale: 

ALBO PROFESSIONALE______________________________________________________________________ 

ORDINE PROFESSIONALE_________________________________________________________ 

CON SEDE IN VIA________________________________________________ N.______ 

CITTÀ _____________________________________________ PROV.________ 

TELEFONO_________________FAX______________ 

INDIRIZZO E-MAIL:_______________________________ 

3)di aver preso esatta cognizione del Regolamento che disciplina l'iscrizione nell'Albo delle ditte di fiducia e di 

accettare integralmente, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute, ed 

in caso di conseguimento dell'iscrizione nell'Albo medesimo, dichiara altresì di osservare tutte le relative 

prescrizioni. 

4) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'unione Europea), ovvero di essere residente in 

Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini 

italiani); 

5) che dal proprio certificato dei Carichi Giudiziali e dei Pendenti risulta la dicitura:   N E G A T I V O ; 

6) che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta la dicitura:   N U L L A ; 
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7)di non trovarsi in nelle condizioni di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. n. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 ; 

8) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguardano il titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 

9) 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 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

10) 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; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri 

di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 c.p. e dell'articolo 445, comma 2, del c.p.p.); 

11) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 12 del DL 17 marzo 1995, n. 157 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

12) di non avere riportato condanna 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 

del 31 Marzo 2004, n. 18; 

13) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

ss.mm.ii.; 

14) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione; o di non aver commesso 

un errore grave nell'esercizio della proprio attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte del Consorzio o da una Pubblica Amministrazione; 

15) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza dello Stato in 

cui sono stabilite; 

16) l'inesistenza, a carico dell'operatore, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite; 
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17) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse, secondo le vigenti 

disposizioni; 

18) di essere in regola rispetto agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81; 

19) che il fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione all'Albo è risultato pari ad euro _____________________; 

20) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

21) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 

marzo 1999, n. 68, ovvero (barrare la casella che ricorre): 

       di aver ottemperato al disposto dell'articolo 17 in quanto con un organico oltre ai 35 dipendenti o con un       

organico da 15 a 35 dipendenti, con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

      di non essere assoggettabile agli obblighi di legge, in quanto con un organico da 15 a 35 dipendenti, senza 

che siano intervenute nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

22) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

23) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di iscrizione all'Albo, 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; 

24) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

25) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

26)di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del regolamento, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

27) di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa che consenta di dare inizio alla prestazione, 

qualora sussistano motivi di particolare urgenza, entro al massimo 24 (ventiquattro) ore dall'attivazione di 

qualsiasi intervento richiesto dal Consorzio; 

28) di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di iscrizione, 

prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla sospensione o cancellazione 

dall'Albo delle ditte di fiducia; 

29) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali di cui il Consorzio verrà in 

possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 
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IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO SI ALLEGANO, A PENA D'ESCLUSIONE, I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

DOCUMENTO AUTENTICATO NELLE FORME DI LEGGE, O PROCURA (solo in caso di domanda di iscrizione 

all'Albo sottoscritta da procuratore) IN COPIA AUTENTICA,CHE COMPROVI LA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA; 

DOCUMENTO DI IDENTITA', in copia fotostatica, in corso di validità (carta d'identità, patente di guida o 

passaporto, etc), del titolare/legale rappresentante che sottoscrive la presente domanda di iscrizione all'Albo; 

CERTIFICATO di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, rilasciato in data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di presentazione della 

domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale la ditta richiede l'iscrizione, il nominativo o i 

nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla ed impegnarla, nonché l'ubicazione della sua 

sede legale e delle sue unità produttive, completo della dicitura antimafia che attesti il controllo ai sensi del 

D.P.R. n. 252 del 6.6.1998, con il relativo nulla osta circa l'inesistenza di una delle cause di decadenza, divieto o 

sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modifiche ovvero, per i soggetti non tenuti 

all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere allegata la dichiarazione del titolare/legale rappresentante 

che attesti l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; ovvero, per i professionisti, deve essere 

allegato il certificato di iscrizione all'Albo professionale; 

COPIA DEL REGOLAMENTO siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso 

contenuto; 

CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO giudiziale relativo al titolare/legale rappresentante, agli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico se si tratta di società di capitali o 

consorzio. 

COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO compresi gli allegati dell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione; 

D.U.R.C. in corso di validità; 

SI ALLEGANO, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI (LA MANCANZA DI TALI ALLEGATI NON E' CONSIDERATA 

CAUSA D'ESCLUSIONE, TUTTAVIA SE PRESENTATI POSSONO ESSERE VALUTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LA 

SCELTA DEL CONTRAENTE O PER LA SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE ALLE GARE) : 

CERTIFICAZIONE N.O.S. abilitazione n_________ rilasciata da_____________ il 

_______________________________; 

CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITÀ SOA in corso di validità di seguito specificate (barrare la voce che ricorre):  

      o relativa alle attività per le quali si chiede l'iscrizione all'Albo; 

o certificazione del sistema di qualità, relativa alle attività per le quali si chiede l'iscrizione all'Albo, 

conforme alle norme europee della pertinente serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ; 

CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE COLLEGIO ESPERTI ANTINCENDIO (per le società professionali e per i 

professionisti) di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 (nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai 
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controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme 

integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI O DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Timbro della ditta e firma (leggibile) del Titolare/Legale Rappresentante 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Luogo e data: __________________________________ 

 

 

Tale richiesta dovrà essere sottoscritta anche da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza. Se 

trattasi di società di capitali, o da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, o dai soci accomandatari 

se trattasi di società in accomandita semplice, o da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio 

dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile. 

1) ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………………(Prov…………) il ………………………… 

residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….) 

Via /Piazza…..…………………………………………………………………………………………n.…………… 

nella sua qualità di………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il …………….. 

residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….) 

 Via /Piazza…..…………………………………………………………………………………………n.…………… 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 
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3) ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il ………………. 

residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….) 

 Via /Piazza…..…………………………………………………………………………………………n.…………… 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il …………………………… 

residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….) 

 Via /Piazza…..…………………………………………………………………………………………n.…………… 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il ……………………………. 

residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….)  

Via /Piazza…..………………………………………………………………………………………n.…………… 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il ………………………….. 

residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….)  

Via /Piazza…..…………………………………………………………………………………… n. …………… 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

Timbro della ditta e firma (leggibile) dei dichiaranti 

1) Sig. ………………………………………………………….______________________________________________ 

2) Sig. ………………………………………………………….______________________________________________ 

3) Sig. ………………………………………………………….______________________________________________ 

4) Sig. ………………………………………………………….______________________________________________ 

5) Sig. ………………………………………………………….______________________________________________ 

6) Sig. ………………………………………………………….______________________________________________ 

Luogo e data: __________________________________ 
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NOTE: 

Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina dal Titolare/Legale Rappresentante; 

E' vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate; 

E' possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni; 

Il presente modulo dovrà pervenire al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino 

 Via XXV Aprile – SS 106 Km 104 - 87075- Trebisacce (CS),  nei termini e secondo le prescrizioni riportate nel 

Regolamento. 


