COMUNE

DI

CAPRAIA

E

LIMITE

Provincia di Firenze

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI TECNICI DA
CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE
DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
RENDE NOTO
Che il Comune Capraia e Limite intende procedere all’affidamento di un incarico tecnico professionale
per l’indagini geologico tecniche di supporto all’adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Struttu
rale e alla Variante al Regolamento Urbanistico, a tal fine chiunque interessato può chiedere di essere
invitato alla selezione prendendo visione del seguente avviso:
ART. 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capraia e Limite
ART. 2) OGGETTO DELL’INCARICO:
L’oggetto della prestazione è il supporto geologicotecnico per la redazione della variante al Regola
mento Urbanistico e contestuale adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale conforme
mente alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Le prestazioni richieste saranno finalizzate alla elaborazione della variante R.U. e del quadro conosci
tivo del piano strutturale e comprenderanno:
 Adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale:
-

Sintesi quadro conoscitivo esistente ( PAI, PIT, etc)

-

Analisi e approfondimenti scale 1:10000,1:2000;

-

Valutazione di pericolosità con particolare riferimento a:
o

Aree a pericolosità idraulica;

o

Aree a pericolosità geomorfologia;

o

Aree con problematiche idrogeologiche;

o

Aree a pericolosità sismica locale

 Variante al regolamento con analisi delle condizioni di fattibilità
Elaborati cartografici minimi richiesti
Tematismi in scala a 1:10.000 su tutto il territorio comunale(25,00 kmq):
-

Carta geologica (criteri CARG)

-

Carta geomorfologia da aerofotointerpretazione
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-

Carta della pericolosità geomorfologia

-

Carta della pericolosità idraulica

Approfondimenti scala 1:2000 dei centri abitati: Capraia indicativamente per ettari 130; Limite per et
tari 120; Castra per ettari 50 per una superficie complessiva di circa 300Ha, su cui redigere:
-

Carta litologico tecnica

-

Carta geomorfologia

-

Carta pendenze

-

Carta ZMPSL

-

Carta pericolosità geomorfologia

-

Carta pericolosità idraulica (da redigere su disponibili modelli idraulici)

-

Carta pericolosità sismica locale

Lo studio dovrà inoltre prevedere tutte le certificazioni, relazioni ed allegati utili per la sua approvazio
ne.
I tecnici incaricati dovranno inoltre rendersi disponibili a:
-

fornire l’assistenza e la consulenza all’ufficio tecnico per la redazione degli strumenti urbanisti

ci in tutte le fasi di formazione e preparazione della variante;
-

formulare proposte motivate di controdeduzione, per le proprie competenze, alle osservazioni

presentate sia per il quadro conoscitivo del Piano Strutturale che per il Regolamento Urbanistico e
alla conseguente modifica di tutti gli elaborati tecnici a seguito del recepimento di quelle accolte
totalmente o parzialmente;
-

essere disponibile negli incontri con Enti, Commissioni consultive e con altri enti locali e istitu 

zioni pubbliche coinvolte nel processo di formazione dei suddetti strumenti urbanistici nonché con
associazioni ed ogni altro soggetto indicato dall'Amministrazione Comunale ed a rapportarsi con il
Sindaco e con i referenti urbanistici comunali;
-

collaborare per quanto di competenza alla stesura di rapporto ambientale e della relativa sin

tesi non tecnica relativa alle variazioni introdotte nella variante redatta secondo la normativa na 
zionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
-

collaborare per quanto di competenza alla redazione della Valutazione Integrata

ART. 3) MATERIALE DI SUPPORTO ED ELABORATI
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dei professionisti incaricati tutta la documentazio
ne urbanistica vigente, cartografica, storica ed ogni altro dato in suo possesso.
Gli elaborati richiesti e finalizzati alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici dovranno essere redatti
su supporto informatico compatibile con lo standard adottato dalla Regione Toscana e compatibile con
i supporti in possesso dell’Amministrazione Comunale.
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Gli elaborati tecnici di cui sopra dovranno essere consegnati in n°5 copie su supporto cartaceo e n°5
copie su supporto magnetico in ogni fase dell'iter approvazione (adozione, redazioni osservazioni, ap
provazione).
ART. 4) ONORARIO - MODALITA' DI PAGAMENTO
L’importo dell’onorario per la predisposizione di quanto “oggetto dell’incarico” è stato preventivamente
quantificato in € 25.000,00 (venticinquemila//00) quale importo a base d’asta.
Il predetto importo a base d’asta, omnicomprensivo di ogni onere e rimborso spese nonché prestazioni
rese da terzi, è al netto esclusivamente di oneri fiscali e previdenziali, di I.V.A. nella misura del 20% e
della Cassa Previdenza nella misura del 2%;
ART.5) REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I requisiti minimi dei candidati alla selezione sono i seguenti:
-

laurea specialistica in Geologia, Scienze Geologiche o Scienze della Terra;

La selezione è aperto ai soggetti di cui ai punti d), e), f), g) e h) dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs n.
163/2006 (liberi professionisti singoli od associati  società di professionisti  società di ingegneria rag
gruppamenti temporanei  consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria), regolar
mente iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali già dal momento della richiesta di partecipazione
al concorso, e comunque iscritti ai relativi registri professionali nei paesi d'appartenenza, e per questo
autorizzati all'esercizio della professione, ai quali non sia inibito l'esercizio della libera professione sia
per legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare.
Le società di ingegneria e le società professionali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa
vigente.I concorrenti che partecipano come gruppo o altra forma associata dovranno indicare il profes 
sionista che svolgerà il ruolo di legale rappresentante/capogruppo mandatario. I professionisti prove
nienti da paesi extra Unione Europea che intendano svolgere il ruolo di legale rappresentante capo 
gruppo  mandatario dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione concernente l’abili
tazione all'esercizio della libera professione in Italia.
La richiesta d’invito alla selezione andrà redatta secondo lo schema di cui agli allegati "A" e "B".
Il concorrente singolo o i raggruppamenti, anche societari, potranno avvalersi di Consulenti e/o di Col
laboratori; tali soggetti saranno considerati terzi rispetto al soggetto partecipante al concorso.
Dovrà essere dichiarata la loro qualifica professionale, la loro competenza specialistica all'interno del
gruppo di progettazione e la natura della loro consulenza o collaborazione.
E’ fatto divieto di partecipare in più di una società o raggruppamento e di partecipare anche in forma
individuale qualora si partecipi mediante società o raggruppamentoI raggruppamenti temporanei sono
ammessi al concorso anche se non ancora formalmente costituiti, purchè assumano l'impegno in sede
di partecipazione, di costituire formalmente il gruppo di progettazione all'atto del conferimento dell'in
carico, secondo le prescrizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
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I compiti e le attribuzioni dei componenti del raggruppamento, e di eventuali consulenti e collaboratori,
saranno definiti all'interno del gruppo o dal singolo concorrente, senza investire di ciò il rapporto del
gruppo con l'Ente appaltante.
Ogni membro appartenente ad un raggruppamento può partecipare ad un unico raggruppamento,
pena l’esclusione dalla selezione di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro; tale
preclusione si estende anche ai consulenti e ai collaboratori.
Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare di
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006,
ART. 6) MODALITA’ E TERMINI PER ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA SELEZIONE
Per partecipare alla successiva selezione i concorrenti interessati dovranno far pervenire, al Comune
di Capraia e Limite entro le ore 12.00 del giorno 08/07/2010 richiesta d’invito in busta chiusa ri
portante sull'esterno l'indicazione del mittente unitamente alla seguente scritta: “INDAGINE DI MER
CATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI TECNICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'IN
CARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL SUPPORTO GEOLOGICOTECNICO ALLA
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL QUA
DRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE”
La busta dovrà contenere:
a)

Domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato A), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n° 445, sottoscritta dal professionista singolo, ovvero dal rappresentante legale dell’associa
zione dei professionisti, della società di professionisti, della società di ingegneria, ovvero dal Ca
pogruppo nel raggruppamento temporaneo di professionisti, ovvero dal rappresentante legale del
consorzio di società di professionisti e/o società di ingegneria.

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrit
tore.
Alla istanza di partecipazione, il professionista che sottoscrive la medesima istanza di partecipazione
di cui sopra, allegherà:
a) apposita sua dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n°445/2000 nel testo vigente, at
testante a pena di esclusione, il suo possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 38 del
D.Lgs n° 163/2006;
b) dichiarazione,resa da ciascuno degli altri professionisti che partecipano alla medesima aggrega
zione professionale, ai sensi e per gli effetti del DPR n°445/2000 nel testo vigente attestante a pena di
esclusione, il loro possesso dei requisiti di ordine generale;
ART.7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVA SELEZIONE
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L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante gara informale ai sensi dell’art.7 regolamento per l’ac
quisto di beni e servizi in economia dell’ente, a cui saranno invitati tutti i soggetti che presenteranno ri 
chiesta secondo le modalità indicate nel presente avviso.
Qualora pervengano meno di 5 richieste sarà cura del Responsabile del Procedimento, invitare oltre a
coloro che ne hanno fatto richiesta altri professionisti fino ad arrivare ad un minimo di 5.
La gara informale sarà tenuta ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 81 e 83 del Decreto Legi 
slativo 12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggio
sa; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara.
ART. 8) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - CRITERI
Al fine dell’aggiudicazione della successiva gara saranno assegnati complessivamente 100 punti così
suddivisi:


70 punti per l’offerta tecnica



30 punti per l’offerta economica

8.1. Criterio di valutazione dell’offerta tecnica

8.1.1. Punti 5 per il curriculum studiorum et vita
8.1.2. punti 35 per precedenti esperienze professionali svolte nei dieci anni precedenti la pubblica 
zione del presente avviso, mediante la valutazione degli incarichi dichiarati fino ad un massi
mo di punti 35:


Redazione di indagini geologiche a supporto di piani strutturali per ognuno punti 2.5
fino ad un massimo di 12.5;



Redazioni di indagini geologiche a supporto di regolamenti urbanistici per ognuno
punti 2.5 fino ad un massimo di 10.0;



Redazioni di indagine geologiche a supporto di varianti a piani strutturali per ognuno
punti 1.0 fino ad un massimo di 5.



Redazioni di indagine geologiche a supporto di varianti a regolamenti urbanistici per
ognuno punti 1.0 fino ad un massimo di 5.



Redazioni di indagine geologiche a supporto piani attuativi per ognuno punti 0.5 fino
ad un massimo di 2.5

Saranno valutati esclusivamente gli incarichi professionali relativi ad atti di pianificazione o gover
no del territorio che siano stati approvati nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del
presente avviso.

8.1.3. Punti 30 per la valutazione dell’offerta metodologica
La relazione dovrà essere contenuta in non più di 3 fogli formato A4, oltre ad eventuali disegni, grafici,
o quant’altro ritenuto utile per meglio illustrare la tematica trattata.


Criterio di valutazione dell’offerta economica
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L’offerta economica è rappresentata dal corrispettivo per le attività professionali riconducibili all’ogget
to del presente incarico, determinato a corpo in misura percentuale di ribasso sul prezzo a base d’a
sta, di cui al precedente articolo 6, e pari ad € 25.000,00 omnicomprensivo di ogni onere e rimborso
spese, nonché prestazioni rese da terzi.
I 30 punti a disposizione per l’offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto la
più bassa percentuale di ribasso sul corrispettivo.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale rispetto alla percentuale più
bassa, sulla base della seguente formula:
X= XM(pm/p) dove tali elementi rappresentano rispettivamente:
X: il punteggio da attribuire;
XM: il punteggio massimo attribuibile;
p: il prezzo dell’offerta presa in considerazione;
pm: il prezzo minore.
ART.9) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Comune di Capraia e Limite si riserva la possibilità di sospendere, annullare o revocare la
selezione.
In tal caso i concorrenti non avranno diritto a compensi o rimborsi spese.
ART. 10) CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti verranno trattati, anche a livello informatico, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
ART. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Monica Ceccanti Responsabile servizi tecnici telefonico:
0571 978139  email m.ceccanti@comune.capraiaelimite.fi.it per informazioni contattare Arch. Ro
berto Montagni tel. 0571 978137 email r.montagni@comune.capraiaelimite.fi.it.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Monica Ceccanti
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ALLEGATO A)
Dichiarazione sostitutiva resa dal professionista singolo, ovvero associato quale Capogruppo, ovvero
dal rappresentante legale della società di professionisti, ovvero dal rappresentante legale della società
di ingegneria, ovvero dal Capogruppo nel raggruppamento temporaneo di professionisti, ovvero dal
rappresentante legale del consorzio di società di professionisti e/o società di ingegneria.
Spett.le
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI TECNICI DA CONSULTARE
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE
Il Sottoscritto __________________________nato a ___________ il_________ residente nel Comu
ne di_________________________ Provincia _________________ Stato ______________________
Via/Piazza ____________________________________ in qualità di libero professionista con codice
fiscale
numero
_____________________
e
con
partita
I.V.A.
numero
________________telefono_________________ fax ____________email___________________
chiede
di essere invitato alla selezione indicata in oggetto, a cui intende partecipare in qualità di:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)
□ Libero professionista singolo di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 90 del D.lgs 163/2006;
□ Libero professionista associato, di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 90 del D.lgs 163/2006,
composto dai seguenti professionisti oltre il sottoscritto:
Professionista capogruppo:
nome______________________ cognome ___________________ titolo ________________
Professionisti mandanti:
nome_________________ cognome ___________________ titolo _____________________
etc……………………………………
□ In qualità di rappresentante legale della società di professionisti, di cui alla lettera e) del primo
comma dell’art. 90 del D.lgs 163/2006, composta dai seguenti professionisti:
nome_________________ cognome ___________________titolo ____________________
etc……………………………………….
□ In qualità di rappresentante legale della società di ingegneria, di cui alla lettera f) del primo comma
dell’art. 90 del D.lgs 163/2006, composta dai seguenti professionisti:
nome_________________ cognome ___________________titolo ____________________
etc………………………………
□ Libero professionista in raggrupamento temporaneo, di cui alla lettera g) del primo comma dell’art.
90 del D.lgs 163/2006, composto dai seguenti professionisti oltre il sottoscritto:
Professionista capogruppo:
nome__________________ cognome ___________________titolo __________________
nome__________________ cognome ___________________titolo __________________
etc…………………..
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□ In qualità di rappresentante legale del consorzio di società di professionisti e/o società di ingegneria, di cui alla lettera h) del primo comma dell’art. 90 del D.lgs 163/2006, composte dai seguenti
professionisti:
nome ___________________cognome ___________________titolo ________________
A tal fine, a corredo dell'istanza per la partecipazione alla selezione in oggetto, consapevole del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del
DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
lavori, rilascia la presente dichiarazione ed allega alla presente le dichiarazioni rese dagli altri profes
sionisti:
DICHIARA

 di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'UE;
 di essere iscritto all’albo professionale dell’ordine degli____________al n°_____dal___________;


di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e
m) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguar
di sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'ar
ticolo 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
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società;
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; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazio 
ne criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, para
grafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti del titolare o 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 tecni 
co se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresen 
tanza 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 data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di com 
pleta dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione del
l'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2,del codice di procedura penale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 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, accertate secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accerta
to con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga
mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiara 
zioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risul
tanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con il disposto previsto all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2 dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006;
m) 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 compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248;
• che il professionista è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente;
• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammis
sione agli appalti;
• che il professionista non si è reso colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
• di ritenere congrua l’importo della prestazione;
• di aver preso visione del avviso e di accettarne tutte le condizioni;
• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgi
mento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
• che i professionisti elencati in premessa, in caso di aggiudicazione, manifestano la volontà di costi
tuirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al professionista
________________________ qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contatto in nome e per
conto proprio e dei mandanti;


Chiede inoltre che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto sia inviata al seguente indirizzo _____________________________________________________________

Luogo e Data ……………………….
FIRMA DEL DICHIARANTE

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta
d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura).

Comune di Capraia e Limite – Piazza VIII Marzo 1944, n. 9 – 50050 Limite sull’Arno (FI)
tel. 0571.97811; fax 0571.979503; email: m.ceccanti@comune.capraiaelimite.fi.it
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