
 

 

Cod. Fisc.: 80001510298 

Viale Delle Industrie 53/b – 45100 ROVIGO 

Tel. 0425-41-25-76 // Fax. 0425-41-94-10 

e-mail: consvipo@pec.consvipo.it   -   e-mail: segreteria@consvipo.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare 
offerta per procedura negoziata inerente l’affidamento dei lavori relativi al “PROGETTO 
INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA DESTRA ADIGE - TERZA 

TRATTA: CAVARZERE – LOREO – PETTORAZZA GRIMANI – ROSOLINA”  

Programma Operativo Regionale “POR” – parte FESR 2007 – 2013. Asse 4. Linea di intervento 
4.3. Azione 4.3.1.: “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano” 

 

(art. 122 – c. 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

 
CUP:  J91B08000200006 

IL DIRETTORE  

 
Visti il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 122 – c. 7 e l’art. 57 – c. 6) e la propria 
decretazione a contrattare n. 27, prot. 1130 del 6/05/2013; 

RENDE NOTO 

che sta effettuando una indagine di mercato finalizzata all’affidamento, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 57 – c. 6 e 122 – c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei lavori di 
seguito descritti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo 
non vincolante per il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (di seguito Consorzio), nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Consvipo la disponibilità da 
parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. 

Il Consorzio, qualora le richieste fossero superiore a dieci, si riserva di individuare, mediante 
sorteggio pubblico, i soggetti idonei all’esecuzione di lavori ai quali sarà richiesto, con lettera di 
invito, di presentare le offerte oggetto della negoziazione senza previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 – c. 7 e dell’art. 57 – c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 

Il Consorzio si riserva altresì di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata 
relative al presente avviso o di sospendere, modificare o annullare la stessa per superiori motivi 
d’interesse pubblico. In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue: 

mailto:consvipo@pec.consvipo.it
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a) Stazione Appaltante 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, Via Delle Industrie n. 53/b - 45100 ROVIGO 

b) Caratteristiche dell’intervento - Esecuzione di lavori 

Luogo di esecuzione: Comuni di Cavarzere in provincia di Venezia, Loreo, Pettorazza Grimani e 
Rosolina in provincia di Rovigo. 

Oggetto: lavori di realizzazione di una pista ciclabile con annesse opere, di cartellonistica stradale e 
arredo urbano. Lavori di realizzazione di una torre di osservazione. Opere accessorie 

Importo stimato: € 626.599,43 (Euro seicentoventiseimilacinquecentonovantanove/43) oltre IVA, di 
cui: 

- € 616.138,73 a base d’asta; 
- € 10.460,70 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG3 – Cl. IIa; 

Categorie scorporabili e subappaltabili: OG1– Cl. Ia 

 OS24 – Cl. Ia 

Tempi di esecuzione: 285 (duecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

c) Requisiti di partecipazione 

Sono esclusi dalla presente manifestazione di interesse soggetti che si trovano nelle situazioni 
previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006. 

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è richiesto il possesso dei requisiti d’ordine 
generale di cui all’art. 78 D.P.R. n. 207/2010, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Sono altresì 
richiesti i seguenti requisiti di ordine speciale, con espresso richiamo all’art. 79 del D.P.R. n. 
207/2010, rapportati all’importo dell’appalto da affidare. 

Per partecipare alla manifestazione di interesse i concorrenti dovranno essere in possesso 
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, da presentare anche 
mediante dichiarazione sostitutiva.  

Per quanto attiene al possesso delle qualificazioni SOA, nella fase di formazione dell’elenco non è 
prevista la possibilità dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. 

I soggetti interessati dovranno altresì presentare: 

1. documento unico di regolarità contributiva specifico per “partecipazione a gare d'appalto” di data 
non anteriore a tre mesi rispetto alla data di espletamento della presente indagine di mercato, 
ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la correntezza contributiva e le posizioni intrattenute 
presso gli Enti previdenziali ed assistenziali; 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara, indicandole 
specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

3. una dichiarazione con cui si indica numero di fax e/o e-mail, autorizzando espressamente il 
Consorzio ad utilizzare il fax e/o la e-mail per ogni comunicazione inerente la procedura di gara, ivi 
compreso dell’invio dell’invito; 



d) Criterio di aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità prescritte all’art. 83 dello stesso Codice 
(D.Lgs. n. 163/2006) sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera di invito alla gara. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non si procederà alla valutazione della soglia 
di anomalia dell’offerta; in ogni caso, è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica della 
congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice. 

e) Modalità presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse alla procedura presentando 
apposita istanza con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra precisati. 

L’istanza dovrà pervenire all’indirizzo sopra riportato entro e non oltre le  

ore 12:00 del giorno 30 maggio 2013. 

La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio, in busta chiusa e idoneamente 
sigillata, controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno l’intestazione del 
mittente, l’indirizzo di questa Stazione Appaltante, nonché le indicazioni seguenti, relative alla 
presente procedura: 

“Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta per 
procedura negoziata inerente i lavori relativi al “Progetto integrato per la valorizzazione del sistema 
della destra Adige - Terza tratta: Cavarzere – Loreo – Pettorazza Grimani – Rosolina - CUP 
J91B08000200006”  

La richiesta potrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di 
recapito autorizzata, oppure consegnata a mano, entro il medesimo termine perentorio di cui sopra, 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, ubicato nella 
sede legale del Consvipo, sita in Rovigo – viale Delle Industrie n. 53/B. 

Il recapito tempestivo della richiesta di candidatura, entro il citato termine perentorio per il quale 
non farà fede la data del timbro postale, rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 

All’interno del plico dovrà essere contenuta la manifestazione d’interesse sottoscritta dal legale 
rappresentante, nonché la dichiarazione sostitutiva o documenti prescritti al sopraddetto punto sui 
requisiti di partecipazione. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, 
ai sensi dell’art. 38 – c. 3 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la documentazione richiesta. 

Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 

Per la formulazione della richiesta d’invito potrà essere utilizzato lo schema di domanda allegato al 
presente avviso. 

f) Criterio di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata 

Alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, qualora siano pervenute più istanze di 
aspiranti idonei rispetto al numero minimo (dieci) in precedenza indicato, il Consorzio procederà ad 
individuare, mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica presso la sede del Consorzio 
medesimo, in Rovigo, viale Delle Industrie n. 53/B, in data  

3 giugno 2013 alle ore 16:00 

i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso ai quali rivolgere l’invito a presentare 
l’offerta. 



Successivamente il Consorzio inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a 
presentare le rispettive offerte assegnando un termine idoneo in relazione all’oggetto 
dell’affidamento e comunque nel rispetto dei termini previsti dell'art. 122 – c. 7 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 

g) Espletamento delle singole procedure 

Le ditte saranno invitate a presentare l’offerta, tenuto conto del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento, concorrenza ai sensi dell'art. 57 - comma 6) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nelle lettere di 
invito. 

h) Cause di non ammissibilità dell’istanza 

- l'omissione di anche uno solo dei documenti prescritti dal presente avviso; 

- il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, individuati nella SOA; 

- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti e la omessa autenticazione dello 
stesso, in alternativa l'assenza della copia del documento d’identità; 

- la ricezione dell’istanza oltre il termine perentorio stabilito. 

i) Avvertenze 

Il Consorzio si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra procedura 
per l'affidamento dell’intervento oggetto del presente avviso. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

j) Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso viene integralmente pubblicato, per almeno giorni dieci, all’Osservatorio della 
Regione Veneto, all’Osservatorio presso l’A.V.C.P. e all'Albo Pretorio dei comuni di Loreo, 
Pettorazza Grimani, Rosolina della provincia di Rovigo e Cavarzere della provincia di Venezia, 
nonchè alla sezione “Gare e Appalti” del sito internet del Consvipo: 

www.consvipo.it. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Consvipo - Ufficio Tecnico – viale Delle Industrie n. 53/B – 45100 Rovigo. 

Ing. Alberto Moscardi, Tel 0425/171116, Fax 0425/419410 

Geom. Giorgio Milan, Tel. 0425/171120, Fax 0425/419410 

k) Altre informazioni 

Il presente avviso, con l’espressa avvertenza che la manifestazione d’interesse a partecipare non 
costituisce titolo per l’ammissione alla procedura di gara, per la quale le ditte sorteggiate ed invitate 
saranno tenute a presentare successivamente una autonoma documentazione nei termini indicati 
nella lettera di invito. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara qualora ne ricorrano i 



presupposti, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 

l) Trattamento dei dati 

Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento di appalti di lavori 
pubblici mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Consorzio: Avv. Giuseppe Moretto. 

Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, si rende noto che il R.U.P. è l’Ing. 
Alberto Moscardi (Tel 0425/171116, Fax 0425/419410, e-mail: moscardi@consvipo.it). 

 
 
 IL DIRETTORE  
 Avv. Giuseppe Moretto 
 
 
 
 
Allegati: 

 Istanza di partecipazione 

 Modello GAP per gara di appalto 

 Scheda dati per richiesta DURC 
 

 



Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare 
offerta per procedura negoziata inerente l’affidamento dei lavori relativi al “PROGETTO 
INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA DESTRA ADIGE - TERZA 

TRATTA: CAVARZERE – LOREO – PETTORAZZA GRIMANI – ROSOLINA”  

Programma Operativo Regionale “POR” – parte FESR 2007 – 2013. Asse 4. Linea di intervento 
4.3. Azione 4.3.1.: “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano” 
 

CUP:  J91B08000200006 

 

Istanza di partecipazione 
 
 

 Spett.le  Consorzio per lo Sviluppo del 
Polesine” 

  Viale Delle Industrie n. 53/b 

 45100 - ROVIGO 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il ________________________________________________________________________ 
a ____________________________________________________ (provincia di ____________) 
residente/domiciliato in __________________________________________________________ 
via _________________________________________________________________ n. _______ 
codice fiscale __________________________________________________________________ 
in qualità di ___________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ___________________ in data ___________ 
a rogito del notaio ____________________________ n. rep.___________ del ______________ 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 
_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN EPIGRAFE 

- come impresa singola. 

oppure 

- come capogruppo di un'associazione temporanea, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, nonché la rispettiva quota di 
partecipazione al raggruppamento e la rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

oppure 

- come mandante di un'associazione temporanea, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, nonché la rispettiva quota di 
partecipazione al raggruppamento e la rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

oppure 

- come capogruppo di un'associazione temporanea, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese 



(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, nonché la rispettiva quota di 
partecipazione al raggruppamento e la rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

oppure 

- come mandante di un'associazione temporanea, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, nonché la rispettiva quota di 
partecipazione al raggruppamento e la rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

oppure 

- come impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 - comma 5) del DPR 207/10 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

oppure 

- come consorzio tra società cooperative di cui all’art. 34, comma 1 - lettera b) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

□ - che partecipa per se stesso; 
□ - che partecipa per le seguenti consorziate: 

_____________________________________________________________________ 

oppure 

- come consorzio stabile costituito, di cui all’art. 34, comma 1 - lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

□ - che partecipa per se stesso; 
□ - che partecipa per le seguenti consorziate: 

_____________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura e 
consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1 - lettera h), del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni: 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1 - lettere 
dalla a) alla m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura in 
oggetto; 

 

- di possedere i requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione al presente appalto di lavori 
pubblici ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da 
SOA relativamente alle classi e categorie dei lavori in oggetto, di cui all’allegato A al D.P.R. n. 
207/2010, in corso di validità alla data del presente avviso (allegare SOA) 

 



- che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 
____________________________ per attività attinente alla natura dei lavori oggetto 
dell’appalto, in particolare: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

I dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione all’albo o lista ufficiale dello 
stato di appartenenza) : 
 

numero di iscrizione _________________________________________________________ 
data di iscrizione ____________________________________________________________ 
durata della ditta/data termine __________________________________________________ 
forma giuridica ______________________________________________________________ 
 

- di possedere la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi presso 
gli Enti previdenziali ed assistenziali di seguito specificati, presso i quali intrattiene le seguenti 
posizioni: 

 

- I.N.P.S. - Sede di ________________________con n. di matricola______________________; 
- I.N.A.I.L. - Sede di _______________________con codice ditta n. _____________________; 
- CASSA EDILE di ________________________con n. di posizione _____________________; 
 
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

(allegare eventuale DURC in corso di validità) 
 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso di 
costituzione dell’elenco 

 
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse 

a mezzo 
 fax al seguente numero: __________________________ 
 Posta elettronica certificata (PEC): __________________ 
 E_Mail: ________________________________________ 
 

- che, in subordine, il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Data _________________ 
 Il Dichiarante 
 (timbro e firma) 

 
_______________________________________ 

 
 
 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora procuratore, 
fotocopia autocertificata conforme della relativa procura 

 



 

MODELLO G.A.P. (per gare d’appalto) 
 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 
 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               Prov. (*) 

 

Sede Legale (*): __________________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 

 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. Temporaneo Imprese  ٱ 
 

____________________________   ________     ____________________________   _______     _____________________________ 
 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                        T ipo Divisa: Lira  ٱ   Euro   ٱ     

 
 

 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 

 

DATA TIMBRO E FIRMA 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 



 

DATI CONCORRENTE PER RICHIESTA DURC 
 

 APPALTATORE 

 1 Codice Fiscale *  E-mail *                                               PEC  

Fax *  

2 Denominazione/ 
ragione sociale * 

 

3 Sede legale * cap  Comune Pr  

Via/Piazza  N°  

 IMPRESA 

1 Codice Fiscale *  E-mail *                                               PEC  

Fax *  

2 Denominazione/Ragione 
Sociale * 

  

3 Sede legale * Cap  Comune Pr  

Via/Piazza  N°  

4 Sede operativa * Cap  Comune Pr  

Via/Piazza  N°  

5 Recapito corrispondenza*          sede legale/sede operativa 

6 Tipo Impresa*        Impresa/lavoratore autonomo 

7 Lavori *        Eseguiti/da eseguire 

8 C.C.N.L. applicato*   Edilizia                     Edilizia con solo Impiegati e Tecnici 
      Altri Settori  (indicare espressamente il Settore) 
       ..................................................................................... 

9 Dimensione aziendale *  da 0 a 5 
 
 da 6 a 15 

 da 16 a 50 
 da 51 a 100 
  oltre 

10 Quota percentuale subappalto *   

 ENTI PREVIDENZIALI 

1 INAIL - codice ditta *  INAIL - posizioni 
assicurative territoriali* 

 

2 INPS - matricola azienda *  INPS - sede competente*  

3 INPS - posizione contributiva 
individuale titolare/soci  
imprese artigiane * 

 INPS - sede competente*  

4 CASSA EDILE-codice impresa *  CASSA EDILE - codice 
cassa * 

 

(*)  campi obbligatori 

 

                      Data 
.........................................................
.... 

                           Firma 
............................................................
... 

 

 

 


