
Spettabile 
Unione Tresinaro Secchia 
Corso Vallisneri n. 6 
42019 Scandiano (RE) 

   
      ***Allegato A) 

Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai sensi del d.p.r. 445/2000 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per l’Unione 

Tresinaro Secchia (Periodo dalle ore 24,00 del 31.12.2011 alle ore 24,00 del 
31.12.2014) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato il ____________________ a ___________________________________________________ 
 
residente  nel Comune di ___________________________________Provincia_______________ 
 
Via/ Piazza _____________________________________________________________n.______ 
 
Codice fiscale ______________________________________in qualità di :  
 

� Legale rappresentante  
 
� Procuratore come da allegata procura generale/speciale in data ______________rep______ 

 
dell’impresa / società _____________________________________________________________ 
      (indicare l’esatta denominazione)  
 
con sede legale in ___________________________________________    __________________ 
      (luogo)       (provincia) 
C.A.P._____________in ________________________________________________   n. _______ 
      (via/piazza)  
 
con codice fiscale n. ______________________________________________________________ 
 
con partita IVA n. ________________________________________________________________ 
 
telefono n. ________________________fax ___________________e-mail___________________ 
 
con riferimento alla Società rappresentata  

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta dei servizi assicurativi  in oggetto e in particolare per i seguenti 
lotti  (barrare l’opzione interessata): 
 
� Lotto 1 – Danni patrimoniali da incendio ed eventi complementari  come: 
 

� Impresa Singola 
 



� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare) 

 
� Lotto 2 – Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro come: 
 

� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote) 
 

� Lotto 3 – Danni patrimoniali da furto ed eventi complementari come: 
 

� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare) 
 

� Lotto 4 – Impianti ed apparecchiature elettroniche come : 
 

� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare) 

 
� Lotto 5 – Infortuni cumulativa come : 
 

� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare) 

 
� Lotto 6 – Auto rischi diversi (Kasko) come: 
 

� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare) 

 
� Lotto 7 – Tutela Legale come: 
 

� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante (specificare) 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare) 



 
Inoltre, il sottoscritto ………………………. ………………nella sua qualità sopra riportata ai sensi 
degli artt. 46 e 47 e 48  del D.P.R. n. 445/2000  consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del sopra citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero  
 

 
DICHIARA : 

 
1. che la società è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA (o ad ogni altro organismo 

equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006)   
per l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione e che dal certificato risulta 
quanto segue : 

 
� numero di iscrizione …………………………………………………………….; 
 
� data di iscrizione ………………………………………………………….. 

 
• Luogo …………………. n. iscrizione………………; 
 
• e ha durata sino al ………………………………………………………… 
 
� Forma giuridica …………………………………………………………………………. 
 
� Oggetto delle Attività (in sintesi) ………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
che gli attuali  titolari, soci, soci accomandatari , amministratori con poteri di rappresentanza 

o aventi qualifica di direttore tecnico  previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del 

D.lgs163/2006  sono : 

 
Per le Società in nome collettivo: 
 
Qualifica Nome e cognome  Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

Residenza (città, via, n) 
Carica sociale 

SOCIO 
 
 
 

  

SOCIO 
 
 
 

  

SOCIO 
 
 
 

  



 
 
Per le Società in accomandita semplice: 
 
Qualifica Nome e 

cognome  
Codice 
Fiscale 

Luogo e data di nascita 
Residenza (città, via, n) 

Carica sociale 

SOCIO 
Accomandatario 

 
 
 

  

SOCIO 
Accomandatario  

 
 
 

  

 
 
Per gli altri tipi di Società: 
 
Qualifica Nome e 

cognome  
Codice 
Fiscale 

Luogo e data di nascita 
Residenza (città, via, n) 

Carica sociale 
Amministratore 
munito di 
rappresentanza  

 
 
 

  

Amministratore 
munito di 
rappresentanza  

 
 
 

  

Amministratore 
munito di 
rappresentanza  

 
 
 

  

Amministratore 
munito di 
rappresentanza  

   

 
 
Per gli altri tipi di Società con meno di quattro soci: 
 
Qualifica Nome e 

cognome  
Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

Residenza (città, via, n) 
Carica sociale 

Socio Unico 
 
 
 

  

Socio di 
maggioranza 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
Per tutte le imprese concorrenti (se previsto): 
 
Qualifica Nome e 

cognome  
Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

Residenza (città, via, n) 

Direttore 
Tecnico 

 
 
 

  

Direttore 
Tecnico 

 
 
 

  

 
 
 

DICHIARA INOLTRE  

 
2 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, e più precisamente dichiara: 

 

a) che non sussistono le cause di esclusione dell’art. 38 comma 1 lett.a), del D. Lgs 163/2006 né 

quelle rivenienti dal D.Lgs 270/1999 in quanto l’impresa non si  trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo 

ovvero di amministrazione straordinaria, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

alcuno dei predetti stati; 

Oppure  

a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 

in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX; 

Oppure. 

a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata  

e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, 

ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato  ovvero di risoluzione o 

annullamento dello stesso; 

Oppure: 

a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 

270/99; 

***** 



b ) che nei propri confronti e dei soggetti  riportati al punto 1 della presente dichiarazione, non è 

stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall’’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;   

***** 

c) che nei propri confronti e dei soggetti  riportati al punto 1 della presente dichiarazione,non è 

pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.  

***** 

d) che nei propri confronti e dei soggetti riportati al punto 1 della presente dichiarazione, 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 ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

ovvero 
d) (Eventuale nel caso in cui nei propri confronti   e dei soggetti riportati al punto 1 della presente 
dichiarazione, siano state pronunciate sentenze di condanna o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 
c.p.p.) Al fine di consentire alla Stazione appaltante di poter valutare l’incidenza dei reati sulla 
moralità professionale si indicano allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 
condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i 
casi in forza della depenalizzazione del reato, in forza della concessione del provvedimento di 
riabilitazione , in forza dell’estinzione del reato dopo la condanna , in forza della revoca della 
condanna, si indicano altresì , le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non 
menzione : 
 
1……………………………………………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………………………………………… 
 
3……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Avvertenza:  
Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non 
voglia dichiarare tali situazioni anche per gli altri soggetti riportati al punto 1 della presente 
dichiarazione, le dichiarazione di cui ai punti da b) a d) dovranno  essere rese singolarmente da 
tutti i soggetti riportati al predetto punto 1 ( Modulo Allegato B)  

***** 



e) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 163/2006; 

Oppure 

e) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, 

comma 1, lettera c), del D.lgs 163/2006  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara di che trattasi, sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………............

.............................................................................................................................................................. 

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….; 

***** 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

***** 

g) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

*****  

h) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

***** 



i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito. 

***** 

j) Dichiara di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, 

dell’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

***** 

k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito.  

E ai fini della richiesta del DURC, all’uopo indica : 

matricola azienda INPS _____________________INPS sede competente___________________ 

codice azienda INAIL_______________________  

PAT INAIL _____________________________________________________________________  

C.C.N.L. applicato al personale dipendente __________________________________________ 

Dimensione aziendale  (scegliere una delle opzioni indicate ) 

□ da 0 a 5 

□ da 6 a  15 

□ da 16 a 50 

□ da 51 a 100  

□ oltre  

***** 

l) che nei confronti dell’impresa rappresentata 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 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

*****  

m) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

 
m) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine ultimo di 

presentazione dell’offerta; 



***** 

n la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

n)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 

15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

***** 

o) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

***** 
p) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara alternativamente:  

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente .  

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e  sede) rispetto ai quali si 
trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

 
***** 

 
 
 (contrassegnare la parte che interessa)  
 
3 � di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP di cui al D. Lgs 07/09/2005 n. 209  

all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa (riportare gli 
estremi)__________________________________; 
 



 
ovvero 

 
� di possedere l’assenso dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi 
relativi ai lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 
Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli 
estremi)___________________________________________________________________; 
 
 

ovvero 
 
� di possedere l’autorizzazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta 
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del 
Registro di Roma e all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli 
estremi)____________________________________________________________________; 
 
 

4 Che l’impresa non è commissariata e di essere in regola con la normativa vigente per la 
continuità dell’esercizio; 
 

5 di essere in possesso o di impegnarsi a stabilire in Italia un’idonea struttura per la gestione dei 
sinistri ( in caso di RTI o di coasiccurazione deve intendersi riferita esclusivamente alla 
capogruppo/delegataria; 

 
6 di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti nel disciplinare di gara, come sotto 

specificato: 
• di aver effettuato una raccolta premi globale nei rami danni, negli ultimi tre esercizi (2008 – 

2010)   almeno pari a € 10.000.000,00 indipendentemente dal/i lotto/i per cui partecipa. Per le 
compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale e che partecipano quindi unicamente 
allo specifico Lotto di aver gestito , negli ultimi tre esercizi un ammontare totale di raccolta 
dei premi assicurativi nei rami danni ridotto a € 200.000,00 ;  
(in caso di raggruppamento o imprese in coassicurazione tale requisito deve essere 
posseduto secondo quanto specificato al riguardo dal “Disciplinare di gara”); 

 
7 di impegnarsi a produrre, se risultato provvisorio aggiudicatario, tutta la documentazione non 

acquisibile direttamente dall’Unione Tresinaro Secchia, nonché la documentazione necessaria 
per la verifica dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell’offerta di cui al precedente 
punto 5, che non fosse già stata esibita  in fase di gara e fosse richiesta dall’Unione Tresinaro 
Secchia (Art 48 del D.Leg.vo 163/2006);  
 

8 di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati e  nei capitolati di polizza posti a base di 
gara nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio; 
 

9 di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti nei 
capitolati di Polizza nonché quanto previsto in materia di garanzie e coperture assicurative e tutte 
le altre condizioni cui è assoggettato l’appalto;  
 



10 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente e senza riserva alcuna 
tutte le clausole contenute nel/i  capitolato/i di Polizza  del/i lotto/i per il/i quale/i intende  
presentare offerta e di ritenere i premi proposti remunerativi ; 
 

11 10 bis) (dichiarazione da rendere con esclusivo riferimento al Lotto 2  - Responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro – RCT/O) a seguito dalla sentenza Corte dei 
Conti  sezione Regione Emilia Romagna n. 319  del 07/07/2011 di aver tenuto conto, in sede di 
formulazione dell'offerta, che la garanzia “colpa grave”  per la Polizza RCT/O  (Lotto n.2) non  
può costituire onere economico per la stazione appaltante come indicato nel Modulo di offerta 
corrispondente al  Lotto n. 2; 

 

11 di essere in condizione di poter effettuare i servizi nei modi e nei termini stabiliti nei capitolati 
di Polizza in appalto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte  le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei premi, sulle 
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dei  servizi di assicurazione e di 
conseguenza di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e di aver formulato premi remunerativi 
considerando che gli stessi   rimarranno fissi e invariabili; 

 
12 di impegnarsi a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 31/12/2011 anche in 

pendenza della stipula della relativa Polizza-contratto e,  nel caso di imprese associate,  della 
formale costituzione del RTI stessa;  

 
13 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche; 
 
14 che ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 

appalto di eleggere domicilio  
 

Via ……………………………………………. Città …………………….. 
 
Cap………………………………..(Provincia ______) 
 
Referente- (Nome e cognome)………………………………………………………..  
 
e che l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax e di tel. sono i seguenti :  
 
• Indirizzo di Posta elettronica ………………………………………………………….  
 
• Fax……………. ………………………….Tel ……………………………… 
 
e  autorizza espressamente l’Unione Tresinaro Secchia all’utilizzo del fax quale mezzo per 
l’invio delle comunicazioni inerenti al presente gara (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 
163/2006) 

 

15 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara  



 
Inoltre il sottoscritto ……………………….. nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della presente 
procedura di gara. 
 
In fede. 
 
 
………………………………. 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 
insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità. 
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia autenticata 
all’originale della procura in  base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario)  
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
□ (eventuale) Modulo B - Dichiarazione personale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
□ Cauzione provvisoria; 
□ In caso di Coassicurazione o R.T.I : dichiarazioni rese conformemente all’Allegato C); 
□ In caso di Avvalimento :documentazione e dichiarazioni dell’impresa concorrente e ausiliaria , 

previste dall’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006  
 
Ai fini di quanto dall’art. 48  del D. Lgs 163/2006 allega inoltre . 
 
□ estratti di bilancio degli  ultimi tre esercizi (2008-2010), da cui risulti una raccolta premi nel 

settore “totale ramo danni” non inferiore a € 10.000.000,00 indipendentemente dal/i lotto/i per 
cui partecipa, ridotto a € 200.000,00  per le imprese che partecipano al solo Lotto 7 – Tutela 
legale ;  

 

 


