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BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSUNZIONE 
DI GEOMETRA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 
La società Cesenatico Servizi S.r.l con sede legale in Via Magellano 8 Cesenatico - C.F. e P.IVA 
03938490400   

RICERCA 
personale da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato per la seguente figura 
professionale: 
 

• Geometra per manutenzione edifici comunali  - livello 6B 
 
Cesenatico Servizi S.r.l ne ha affidato I' esecuzione alla Società Randstad Italia S.p.A. 
 
E’ prevista la formulazione di graduatoria costituita dai candidati risultati idonei. 
Il contratto è a tempo indeterminato.  
 
Il Geometra che cerchiamo è un lavoratore di esperienza nella manutenzione di edifici alle 
dipendenze del Direttore Tecnico, che sulla base delle direttive ricevute dovrà operare 
singolarmente o in team.  
 
A tale figura verranno assegnati i seguenti compiti: 
 

 Supportare il Direttore Tecnico nel Programmare l’attività del settore Edifici per lo 
svolgimento delle attività di manutenzione edifici Comunali previste nel contratto di servizio 
vigente con Il Comune di Cesenatico.  
A titolo non esaustivo le attività manutentive edifici comunali sono le seguenti: 
manutenzione delle strutture murarie interne ed esterne, di rivestimenti interni ed esterni, di 
pavimentazioni interne ed esterne, delle recinzioni, dei tetti, delle gronde e dei pluviali, delle 
tinteggiature interne ed esterne, degli infissi interni ed esterni, compresi cancelli, porte di 
sicurezza, pareti mobili ed attrezzate, degli apparecchi di igienizzazione dei servizi igienici, 
sistemazione-manutenzione e/o ricollocazione degli arredi, compresi i traslochi; pulizia degli 
edifici e delle aree di pertinenza, pulizia periodica e, se necessario, su chiamata di gronde e 
pluviali, tenuta dei fascicoli degli edifici in ordine alla manutenzione degli stessi, 
allestimento e manutenzione del Teatro all'Aperto,  allestimento dei seggi negli edifici 
comunali in occasione di consultazioni elettorali, Formazione ed aggiornamento di un 
archivio magnetico, compatibile con il Sistema Informativo Territoriale del Comune,  
manutenzioni non espressamente poste a carico dei gestori di edifici ed impianti sportivi ;  

 Supportare il Direttore Tecnico nel: 
1. Predisporre la documentazione tecnico amministrativa necessaria per lo 

svolgimento delle procedure di gara (disciplinari, capitolati, computi metrici, elenco 
prezzi, ecc….) nel rispetto del Codice degli appalti, del regolamento acquisti  e 
contratti aziendale, per appalti di lavori, servizi e forniture riguardanti il settore 
edifici per il rispetto degli adempimenti previsti dal contratto di servizio vigente con 
Il Comune di Cesenatico; 

2. preparare le relazioni tecniche, le proposte, la pianificazione delle attività previste 
dal contratto di servizio vigente con Il Comune di Cesenatico; 

3. preparare la contabilità, la liquidazione e curare rapporti ed adempimenti con le 
ditte esterne esecutrice dei lavori e fornitori di materiali; 
 

 coordinare interventi in reperibilità previsti dal contratto di servizio vigente con Il Comune di 
Cesenatico; 
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 Verificare e vigilare sulle lavorazioni del personale interno verificando la qualità del servizio 
svolto  nel rispetto dei tempi e delle metodiche previste; 

 Vigilare e coordinare l'avanzamento dei lavori e dei servizi affidati a soggetti esterni nel 
rispetto dei tempi e delle metodiche previste dai relativi contratti; 

 Programmare ed eseguire le ispezioni e verifiche programmate relative alle attività 
manutentive sopraelencate sottoscrivendo i verbali previsti dal contratto di servizio vigente 
con Il Comune di Cesenatico 

 Gestire e controllare le giacenze e proporre al Direttore Tecnico le forniture di merci, 
materiali ed attrezzature; 

 Gestire la manutenzione del parco macchine ed attrezzature del proprio settore e 
sottoporre al Direttore tecnico le proposte di acquisto o interventi manutentivi straordinari di 
attrezzature ed automezzi; 

 Controllare il rispetto delle disposizioni in materia di antinfortunistica del personale interno, 
impiego automezzi e attrezzature, comprese l’applicazione delle norme e disposizioni di 
sicurezza; 

 
ATTITUDINI  
 
Il/la candidato/a deve dimostrare: 

 Senso di responsabilità e del dovere, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
 Problem solving; 
 Buona capacità di motivare, coinvolgere, valorizzare i collaboratori affidati; 
 Resistenza allo stress; 
 Flessibilità.  

 
 
A) - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei candidati, dei seguenti 
requisiti: 
 

a) Età non inferiore a 18 anni 
b) Avere cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea, ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente. Avere cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) 
purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare 
dello status di rifugiato/a, ovvero dello status di protezione sussidiaria e di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ovvero essere cittadino/a di Paesi terzi 
(extracomunitari) in possesso di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare.  
Solo per i candidati non italiani è in ogni caso richiesta la conoscenza della lingua italiana 
adeguata in relazione ai compiti richiesti dal profilo selezionato 

c) possesso di diploma di geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985), ora sostituito 
dal diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici – “Costruzioni, ambiente e territorio”   di cui al 
Decreto del Presidente della repubblica 88 del 2010 o equipollenti e equiparabili;  

d) Esperienza lavorativa maturata documentabile di almeno 3 anni (anche non 
continuativi) nel settore edile in mansioni analoghe a quelle del posto oggetto di selezione o 
equipollenti e equiparabili;  

e) Disponibilità (durante il servizio di reperibilità e pronto intervento ai sensi del vigente CCNL 
e accordo integrativo sottoscritto da Cesenatico Servizi) di domicilio idoneo allo 
svolgimento del servizio di reperibilità per permettere di raggiungere la sede lavorativa 
entro 30 minuti dalla chiamata 
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f) I cittadini che hanno conseguito un titolo di studio in un paese estero extracomunitario 
devono produrre la "dichiarazione di corrispondenza" o la "traduzione giurata" del titolo di 
studio acquisito nel paese di origine 

g) Idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione che verrà successivamente accertata da 
Cesenatico Servizi S.r.l all'assunzione 

h) Possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità 
i) Avere il godimento dei diritti civili e politici; i cittadini dell’'Unione Europea e di Paesi terzi 

devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 
j) Non aver riportato condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, 

l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici  
k) Non avere carichi giudiziari pendenti in corso. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti e conservati, pena I'esclusione, sia alla 
presentazione della domanda di partecipazione, sia all'atto dell'eventuale costituzione del rapporto 
di lavoro e per tutta la sua durata. 
Cesenatico Servizi S.r.l si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà 
disporre in ogni momento I‘esclusione dalla selezione per difetto, totale o parziale, dei requisiti 
prescritti. 
Il candidato/a si assume la responsabilità di ciò che dichiara. Le dichiarazioni di circostanze o 
notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento dall'azienda, comporteranno 
l'esclusione dalla selezione e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione o permanenza in 
servizio, fermo restando le disposizioni di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alle 
sanzioni previste dal Codice Penale per false dichiarazioni e dalle leggi speciali in materia. 
 
B) - TITOLI INTEGRATIVI FACOLTATIVI (posseduti al momento della presentazione della 
domanda) ad indirizzo- Edilizia- Ingegneria delle Infrastrutture- Sistemi Informativi Territoriali o 
equipollenti: 

 Diploma di Laurea triennale di primo livello (L) (D.M. 509/99) o Laurea triennale (D.M. 
270/2004); 

 Diploma di Laurea Specialistica (LS) (D.M.509/99) o Laurea Magistrale (LM) ( D.M. 
270/2004); 

 Laurea vecchio ordinamento; 
 Attestato di partecipazione a corso di formazione 

per coordinatore della sicurezza ai sensi del D.lvo 81/2008; 
 Attestato di partecipazione al corso di Certificatore energetico ai sensi del DPR 75/2013 

idoneo per l’iscrizione al sistema SACE; 
 
Ai TITOLI INTEGRATIVI FACOLTATIVI verranno assegnati i seguenti punteggi:  

 4 punti per diploma di Laurea triennale; 
 5 punti per diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
 2 punti per Attestato di partecipazione a corso di formazione per coordinatore della 

sicurezza ai sensi del D.lvo 81/2008; 
 1 punto per Attestato di partecipazione al corso di Certificatore energetico ai sensi del DPR 

75/2013 idoneo per l’iscrizione al sistema SACE; 
 

C) - RAPPORTO DI LAVORO 
Il/la candidato/a sarà assunto/a con contratto di lavoro a tempo indeterminato con livello 6B CCNL 
Federambiente e godrà del trattamento economico stabilito dagli accordi nazionali. 
II rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova di 6 mesi di effettiva presenza in servizio. 
II superamento del periodo di prova è condizione necessaria per la prosecuzione del rapporto di 
lavoro.  
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D) - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del Teste 
Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 
 cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica; 
 possesso di diploma richiesto per l’ammissione alla selezione e di aver maturato esperienza di 

almeno 3 anni  in mansioni analoghe; 
 di essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea, ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente. Avere cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) purché 
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 
rifugiato/a, ovvero dello status di protezione sussidiaria e di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica, ovvero essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso 
di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare.  

 Disponibilità (durante il servizio di reperibilità e pronto intervento ai sensi del vigente CCNL e 
accordo integrativo sottoscritto da Cesenatico Servizi) di domicilio idoneo allo svolgimento del 
servizio di reperibilità per permettere di raggiungere la sede lavorativa entro 30 minuti dalla 
chiamata;  

 (solo per i candidati non italiani) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana in 
relazione ai compiti richiesti dal profilo selezionato 

 I cittadini che hanno conseguito un titolo di studio in un paese estero extracomunitario devono 
produrre la "dichiarazione di corrispondenza" o la "traduzione giurata" del titolo di studio 
acquisito nel paese di origine 

 idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione; 
 possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non avere riportato condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, 

l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici (per i cittadini di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea ovvero di Paesi terzi la dichiarazione deve comprendere anche I'assenza 
di condanne in sede penale in Paesi terzi); 

 non avere carichi giudiziari pendenti in corso;  
 preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 

selezione. Qualora nel corso dello svolgimento della selezione il candidato cambi il proprio 
domicilio o recapito, è tenuto a comunicarlo a: Randstad Italia S.p.A., Via Carlo Cattaneo, 
667, 47522 Cesena FC; 

 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - 
General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), per quanto compatibile; 

 
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda pena l’esclusione: 
 curriculum vitae sottoscritto dal candidato da cui si possa evincere in maniera chiara e 

dettagliata l’esperienza di lavoro in mansioni analoghe; 
 fotocopia di carta di identità in corso di validità. 
 
Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti commi 
comporteranno automatica esclusione dalla selezione. 
 
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico 
approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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I partecipanti dovranno essere a piena conoscenza ed accettare le condizioni previste dal presente 
Bando e dovranno conoscere ed accettare il "Modello di organizzazione controllo" ex D. Lgs. n. 
231/2001. 
 
 
E) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, in conformità allo schema 
allegato, sottoscritta dagli aspiranti, dovrà essere consegnata in busta chiusa, sigillata e firmata su 
entrambi i lembi, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2019, pena I'esclusione. 
II predetto termine è da considerarsi perentorio. 
L'omesso rispetto del termine perentorio sopra indicato costituisce causa di esclusione anche per 
fatto non imputabile al candidato. 
 
II recapito della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti 
alla selezione, indipendentemente dalla modalità di spedizione o di consegna dai medesimi 
scelta, i quali non potranno sollevare eccezione alcuna, qualora, per qualsiasi motivo, il 
plico non dovesse pervenire in tempo utile. 
 
La presentazione delle domande di partecipazione potrà essere effettuata esclusivamente: 
 

a) a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
Randstad Italia S.p.A, Via Carlo Cattaneo, 667, 47522 Cesena FC 

b) mediante consegna a mano direttamente a: Randstad Italia S.p.A, Via Carlo Cattaneo, 
667, 47522 Cesena FC 

 
Per la consegna a mano delle domande di partecipazione, si precisa che I'Ufficio Randstad Italia 
S.p.A di Cesena è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 
17.00.  
 
Si evidenzia che le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente alla Società 
Randstad Italia S.p.A nelle modalità sopra descritte. 
Non verranno prese in considerazione le domande inviate a Cesenatico Servizi S.r.l. 
 
Non è ammesso I' invio tramite fax o altri mezzi pena I' esclusione dalla selezione. 
Eventuali curricula in precedenza inviati non saranno presi in considerazione. 
 
Sulla busta chiusa, sigillata e firmata dovrà essere riportata, pena l’esclusione, la seguente 
dicitura: 
"BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE VOLTA 
ALL'ASSUNZIONE  DI GEOMETRA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI” 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di irricevibilità, 
farà fede I’apposito registro di Randstad Italia S.p.A, contenente i riferimenti della domanda di 
partecipazione pervenuta ed il protocollo apposto da Randstad Italia S.p.A. 
La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una copia di un 
documento di identità, in corso di validità, del candidato ed al curriculum vitae. 
Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli Allegati che 
presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dall'avviso di 
selezione. 
 
F) - CRITERI DI VALUTAZIONE   
Randstad Italia S.p.A. provvederà a verificare per ciascun candidato, in base alla documentazione 
trasmessa, il possesso dei requisiti di cui al punto A. 
Cesenatico Servizi S.r.l pubblicherà sul proprio sito web l’elenco dei candidati che saranno 
ammessi alla prova scritta.  
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G) - PROVE SELETTIVE 
 
1. PROVA SCRITTA 
La prima prova consisterà nella compilazione di un questionario scritto composto da domande a 
risposte multiple su argomenti tecnici relativi all'attività specifica.  
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 50 punti.  
Al punteggio maturato per la prova scritta  verranno sommati i punteggi attribuiti per possesso dei 
titoli integrativi facoltativi. 
 
1.1 TITOLI INTEGRATIVI FACOLTATIVI (posseduti al momento della presentazione della 

domanda) ad indirizzo- Edilizia- Ingegneria delle Infrastrutture- Sistemi Informativi Territoriali o 
equipollenti: 
 4 punti per diploma di Laurea triennale; 
 5 punti per diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
 2 punti per Attestato di partecipazione a corso di formazione per coordinatore della 

sicurezza ai sensi del D.lvo 81/2008; 
 1 punto per Attestato di partecipazione al corso di Certificatore energetico ai sensi del DPR 

75/2013 idoneo per l’iscrizione al sistema SACE; 
 

I punteggi della laurea triennale non vengono sommati a quelli della specialistica.  
In base al punteggio conseguito verrà stilato un elenco dei primi 15 che saranno ammessi alle 
prove successive. 
In caso di punteggio ex aequo il numero sarà aumento di conseguenza.  
 
2. COLLOQUIO TECNICO - MOTIVAZIONALE 
Intervista individuale dei candidati di tipo esperienziale motivazionale, volta ad accertare le 
conoscenze generali sul lavoro, la motivazione al ruolo. Il colloquio sarà integrato con domande di 
tipo tecnico e/o esercitazioni pratiche, relative alla mansione specifica.  
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti. 
 
H) - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 
Le convocazioni alle prove d'esame e le modalità ed i criteri di valutazione saranno comunicati 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale  di Cesenatico Servizi S.r.l 
www.cesenaticoservizi.it (nella sezione società trasparente /bandi di concorso) e avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge.  
I nominativi dei candidati ammessi alla selezione saranno comunicati esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito  di Cesenatico Servizi S.r.l. I candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi 
per le effettuazioni delle prove, senza alcun ulteriore avviso, nei giorni, luoghi ed ora indicati. 
Qualora il candidato non si presenti, I' assenza sarà considerata quale rinuncia del candidato alla 
selezione. 
 
I) - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI E MODALITA' DI UTILIZZO 
E’ prevista la formulazione di una graduatoria finale  costituita dai candidati risultati idonei. 
La graduatoria di coloro che avranno superato le prove di esame, con la votazione complessiva 
conseguita in base ai punteggi sopracitati, sarà pubblicata in apposita e riservata sezione del sito 
internet di Cesenatico Servizi S.r.l.  
La graduatoria sarà costituita dai primi 15 candidati classificati. 
I candidati da avviare all'iter di assunzione, con le modalità di cui al punto D, verranno contattati 
telefonicamente da Cesenatico Servizi S.r.l. 
Dalla graduatoria Cesenatico Servizi S.r.l potrà attingere i candidati selezionati per integrare 
l’attuale organico con eventuali future assunzioni di cui avrà necessità , in base alle corrispondenti 
esigenze organizzative .  
La graduatoria sarà mantenuta valida per 3 anni.  
  



7 
 

 
 
J ) - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
Cesenatico servizi S.r.l., limitatamente ai candidati da assumere, provvederà a verificare la 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di ammissione alla selezione. 
II soggetto interessato, a tal fine, dovrà produrre, a sua cura, una copia delle certificazioni e della 
documentazione dichiarata. 
Cesenatico servizi S.r.l sottoporrà gli aspiranti all'assunzione a visita medica di idoneità 
incondizionata al lavoro di impiegato del settore di riferimento, il cui superamento costituisce 
condizione necessaria per I'instaurando rapporto di lavoro. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 
30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile, i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per le finalità concorsuali inerenti 
I'attività dell'Azienda. 
Cesenatico Servizi S.r.l, anche dopo I'espletamento della selezione, si riserva di non procedere 
all'assunzione dei candidati risultati vincitori, qualora non ritenga più tale assunzione 
corrispondente alle proprie esigenze aziendali. Non procederà altresì alle assunzioni in presenza 
di eventi oggettivamente imprevedibili e/o cause di forza maggiore alla stessa non imputabili. 
II presente bando è disponibile e scaricabile dal sito internet  www.cesenaticoservizi.it  (nella 
sezione società trasparente/bandi di concorso). 
 
Cesenatico, li 27.06.2019 

IL PRESIDENTE 
Dott. Jacopo Agostini 

 
Allegato: 
 

- Modulo domanda ammissione. 
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II sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione. 
 
Data_________________________ 
 

FIRMA 
 
 
 

Si allega, pena l’esclusione: 
n. 1 curriculum vitae formativo e professionale; 
n. 1 fotocopia  fronte e retro della carta di identità in corso di validità.  
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile, si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti 
dalla Società e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attività concorsuali, in base alla 
normativa vigente, ed avverrà presso la sede della società Cesenatico Servizi S.r.l con I'utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di comunicazione a terzi. II conferimento dei dati e necessario per valutare i requisiti 
di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. II titolare del 
trattamento è la Società Cesenatico Servizi S.r.l, nella persona del legale rappresentante  
 

FIRMA 


