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MODELLO 3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DA RENDERE A CURA DELLE MANDANTI DI R.T.P. E 

DI CONSORZI ORDINARI COSTITUITI, DEI CONSORZIATI ESECUTORI DI CONSORZI STABILI E 

DEI SOGGETTI ESECUTORI DI AGGREGAZIONI DI RETE 

(PARAGRAFO 15.3.1 DELLA LETTERA DI INVITO) 

 

 

 

           Spett.le Fondazione  

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” 

  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO PER L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL’INTERNO 

DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO” IN PERUGIA 

 

 

 

Importo dell’affidamento a base di gara: € 209.468,30 (euro duecentonovemilaquattrocentosessantotto/30), al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………., nato/a a ………………..………………., il 

…………………….………, residente nel Comune di ………………………………………………………………., 

Provincia …………......, via ………………………………………………….……………….…………………………., 

codice fiscale  ……………………………………..…., partita IVA …………………………………………………… 

 

in qualità di:  

□  libero professionista    □ singolo    □ associato (art. 46, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016)  

qualifica ……………………………………….…….……………, studio associato/associazione professionale 

(indicare denominazione e soggetti associati) …………..…………………………………………………………….. 

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

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

…. 

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

. 
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(indirizzo) ……………………………………………..……………..………………………………………….…………, 

codice fiscale / partita I.V.A. ………........................................……………, tel. n. …………………………………, fax 

n. ………………..………………, indirizzo di posta elettronica ……..……………...……………………………., 

indirizzo pec ………………………………………………………………………..……………………………….…..; 

oppure  

□  legale rappresentante di (indicare il soggetto che si rappresenta tra quelli di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016 e all’art. 12 della legge n. 81/2017: studio associato/associazione professionale - so-cietà di professionisti - 

società di ingegneria - consorziato esecutore del consorzio stabile): 

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

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

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

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

……………….…………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di ……………………………...…..……………………………………………………., 

Provincia ….…………………….……, via ...............................……………………….………………………………, 

codice fiscale n. ……………………..…………..…..…, partita I.V.A. n. …………….……………………………...., 

tel. n. …………………………………..…….……, fax ……………..……………..……..…………, indirizzo di posta 

elettronica …...………………...……………………………, indirizzo pec…………………………………………….  

…………………………………………….………………………………………………………………………………., 

quale 

□ soggetto mandante di:   □  raggruppamento già costituito    □  consorzio ordinario già costituito di tipo: 

□  orizzontale                    □  verticale                    □  misto; 

□  consorziato indicato quale esecutore dal consorzio stabile;  

□ altro (GEIE, aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete):  

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

. 

 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000,  

 D I C H I A R A: 

1) di non trovarsi/che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 801 del d.lgs. 

n. 50/2016 e successive modificazioni (da ultimo, decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, 

 
1 Si precisa che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 del citato articolo va disposta se la sentenza o il 
decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica ivi indicati. Ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 
novembre 2017 le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di 
capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si rinvia a quanto precisato dal succitato comunicato 
in merito ai soggetti da verificare. Le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 operano anche nei confronti dei soggetti ces-
sati dalle cariche di interesse nell’anno antecedente la data del protocollo della lettera di invito, qualora il candidato non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (cfr. DGUE, Parte III: Motivi di esclusione - Sezione A: Motivi legati a condanne penali, 
punto 5, e Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice 
o dell’ente aggiudicatore, primo riquadro). Come ribadito dal citato comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui all’art. 
80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico candidato o, se del caso, degli altri opera-
tori economici tenuti a dimostrare il requisito, con riferimento a tutti i soggetti del comma 3 (in carica o cessati), indicando i dati identificativi degli stessi 
oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 
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dalla legge 14 giugno 2019, n. 55). In particolare, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, 

lettera b-bis2, e di cui al comma 5, lettere b3, c4, c-bis5, c-ter6, c-quater7, f-bis8 e f-ter9. 

Attesta, altresì, di essere pienamente edotto delle ulteriori modificazioni apportate al succitato art. 80 e che le 

dichiarazioni contenute nel DGUE, non conformi alle sopraggiunte disposizioni normative, sono state rese nella 

consapevolezza che le stesse devono intendersi adeguate alla legge n. 55/2019; 

2) indica i seguenti dati: 

□   per i professionisti singoli  

a. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo data di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione ai 

relativi albi professionali): 

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

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

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

. 

□   per i professionisti associati 

b.  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associa-

ti: 

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

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

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

… 

c. i seguenti requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. n. 263/2016 con rife-

rimento a tutti i professionisti associati: 

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

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

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

. 

□   per le società di professionisti 

d. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica ri-vestita o 

cessata) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 

 
2 Art. 80, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile”. 
3 Art. 80, comma 5, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016: “sottoposto a fallimento, o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”. 
4 Art. 80, comma 5, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016: “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. 
5 Art. 80, comma 5, lettera c-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione”. 
6 Art. 80, comma 5, lettera c-ter, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della 
stessa”. 
7 Art. 80, comma 5, lettera c-quater, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”. 
8 Art. 80, comma 5, lettera f-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere”. 
9 Art. 80, comma 5, lettera f-ter), del d.lgs. n. 50/2016: “l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti”. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Residenza Carica/poteri (eventuale data 

di cessazione) 

     

     

     

     

     

     

oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo ag-giornato alla 

data di presentazione dell’offerta: 

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

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

............................................................................................................................................ ...................; 

e. i seguenti estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci: 

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

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

.........................................................................................................................................; 

f. il seguente organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. n. 263/2016: 

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

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

.........................................................................................................................................; 

□ in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e. ed f., dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 

casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

□  per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica rivestita o ces-sata) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 

Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Residenza Carica/poteri (eventuale 

data di cessazione) 
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oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo ag-giornato alla 

data di presentazione dell’offerta: 

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

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

…………………………………………………………………………...............................................; 

h.  i seguenti estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all’albo professionale) del 

direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. n. 263/2016: 

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

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

…………………………………………………………………………...............................................; 

i.  l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. n. 263/2016: 

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

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

…………………………………………………………………………...............................................; 

□ in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h ed i, dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 

casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

□ per i consorzi stabili: 

j.  i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita o 

cessata) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza Carica/poteri (eventuale 

data di cessazione) 

     

     

     

     

     

     

oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo ag-giornato alla 

data di presentazione dell’offerta: 
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………………………............................................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………...............................................; 

3) (se del caso) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………… 

 ……………………………………………………………………………………….. (ovvero nei registri professionali 

dello stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati: 

➢ numero di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………....; 

➢ data di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………..; 

➢ forma giuridica: …………………………………………...……………………………………………………...….; 

➢ oggetto sociale: ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………………….;  

categoria:       □   micro impresa         □   piccola impresa         □   media impresa         □   grande impresa 

➢ termine di durata: ……………………………………………………………………………………………………..; 

➢ codice fiscale: ……………………………………………………………….……………………………..………….; 

➢ partita IVA: ………………………………………………………………..….………………………………………..; 

➢ codice ATECO: …………………………………………………………….………………...……………………..; 

4) (se del caso) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto/a nell’Albo delle 

società cooperative istituito dal Ministero delle Attività produttive al n. ………………..…………, presso la Camera di 

Commercio di ……………..……………….…...…………………………………………… e di applicare il contratto 

collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa;  

 

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

5) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, 

del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresen-tante fiscale, nelle forme 

di legge; 

6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifi-

cazioni e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 

del medesimo decreto legislativo e di cui al Regolamento (CE) e, in particolare, di tutto quanto specificato 

nell’informativa riportata in calce alla lettera di invito;  

 

solo per i candidati ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267 o che abbiano depositato la domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del citato regio 

decreto: 

7) □ tra la fase di deposito della domanda di concordato fino all’emissione del decreto di apertura: indica, ad 

integrazione di quanto segnalato nella Parte III - Sezione C, lettera d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di au-

torizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente Tribunale ………………… 

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

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

e dichiara: a) di partecipare alla gara in avvalimento con …………………………………………………………............. 

………………………………….…………………………………………………………….; b) di non concorrere quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese; c) che le altre imprese aderenti al raggruppa-mento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 □ dopo l’emissione del decreto di apertura: indica, ad integrazione di quanto segnalato nella Parte III - Sezione 

C, lettera d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competen-

te Giudice delegato .………………………………………………………..………………………………………………. 

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

e dichiara di non concorrere quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese ade-

renti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 

Ulteriori dichiarazioni: 

di allegare: 

8) (in caso di sottoscrizione di un procuratore): copia della procura oppure copia del verbale di conferi-mento che 

attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

candidato risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva 

resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura oppure copia della visura 

camerale; 

9) (nel caso di studi associati/associazioni professionali) statuto e, ove non indicato il rappresentante, atto di nomina di 

quest’ultimo con i relativi poteri; 

 

10) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 

11) che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

12) di avere le seguenti posizioni:  

➢ INPS: matricola n. ………………….… - sede di …………………………...…………………………………………  

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

➢ INAIL: matricola n. …………………..… - sede di ……...………………..………………………………………… 

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

➢ INARCASSA: matricola n. ………..……. - sede di ……….………………………………………………………. (in 

caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

- altro ………….………………………………………………………………………………………………………….… 

- applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ………………………………………………………….... 

…………………………………………...……..………………………………………………………………………….., 

- ha la seguente dimensione aziendale: 

□  da 0 a 5                  □  da 6 a 15                   □  da 16 a 50                   □  51 a 100                  □  oltre 100; 

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

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

18)  dichiara, ai fini della verifica dei requisiti: 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in: 

 

Ufficio Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

 

- che l’ufficio competente in punto di obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ha sede in: 

 

Ufficio provinciale Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

 

…………….., ……………………………….  

 

 

 

Firma  

…….……………………………………… 

 

 

 

 

N.B. 

- Nel caso di sottoscrizione a cura di un procuratore, allegare copia della procura oppure copia del verbale di 

conferimento che attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del candidato risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 

oppure copia della visura camerale.  

- Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, comunque, siano in-compatibili 

con la natura giuridica del soggetto. In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la ca-sella in 

corrispondenza della dichiarazione che interessa. 

-  In alternativa alla compilazione delle dichiarazioni di cui al punto 3) del presente modello, il candidato ha facoltà di 

allegare la visura camerale. 

-  Le dichiarazioni integrative di cui al presente Modello 3 sono presentate e sottoscritte: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
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- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

- Le dichiarazioni integrative di cui al presente Modello 3 sono rese dai soggetti mandanti dei raggruppamenti 

e dei consorzi ordinari già costituiti, dai consorziati per conto dei quali il consorzio con-corre e dai soggetti esecu-

tori delle prestazioni in caso di aggregazione di imprese di rete (soggetti non tenuti a presentare la domanda di par-

tecipazione). 

 

-  Tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario o al GEIE già costituiti, i con-

sorziati indicati quali esecutori delle prestazioni e gli operatori economici retisti in qualsiasi forma partecipanti alla ga-

ra, ciascuno per le parti di relativa pertinenza secondo quanto specificato nella lettera di invito, sono tenuti a compilare 

e produrre il DGUE (Modello 2) con riferimento, quanto ai requisiti generali, anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.  

- In caso di studio associato/associazione professionale privi di legale rappresentanza, il DGUE deve esse-re 

presentato dai professionisti partecipanti. 

-  Devono essere prodotti altresì (oltre alla documentazione tutta prevista nella domanda relativa ai soggetti con 

idoneità plurisoggettiva e ai consorzi stabili): 

a) (nel caso di studi associati/associazioni professionali) statuto e, ove non indicato il rappresentante, atto di nomina 

di quest’ultimo con i relativi poteri; 

 

 

 

Trattamento dei dati personali – In applicazione dell’art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003 modificato con d.lgs. n. 101/2018, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito del procedimento cui i dati si riferiscono.  

I dati forniti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di 

gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di rego-lamento o a terzi interessati nel 

rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichia-razioni sostitutive rese nell’ambito della presente 

gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000. 

Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” in persona del legale rappresentante pro tempore. Soggetto designato per il 

trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.  

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella pertinente sezione del sito istituzionale dell’Accademia ed ivi rimanere esposti per il tempo 

previsto dalla legge anche per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da 

motori di ricerca. 

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e ad ottenere 

la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

 


