
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 43 

Progressivo Registro Generale 
N. 86 del 11/05/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER 
ALIENAZIONE BOX INTERRA TI IN VIA MARGELLA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



PREMESSO 

che con delibera di Giunta Comunale n. 8812012, è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di Realizzazione di parcheggio pubblico in Via Margella, redatto dall'Ing. 
Franco Valli con studio in Sondrio; 

che con Deliberazione della G.C. n. 27 del 15.04.2013, sono stati determinati alcuni criteri per 
procedere alla vendita dei box interrati in relazione alle finalità perseguite dall' Amministrazione; 

RITENUTO petianto necessario avviare il procedimento per procedere alla vendita dei box 
intetTati; 

DATO ATTO che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le norme, clausole e prescrizioni 
indicate nello schema di bando per alienazione box interrati da realizzare in Via Margella e relativi 
allegati, che vengono approvati con il presente provvedimento e che vengono conservati agli atti 
d'ufficio; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE, per le motivazioni citate in premessa, all'alienazione dei box interrati da 
realizzare in Via Margella secondo le modalità indicate nello schema di bando e relativi allegati 
predisposti dall'Ufficio Tecnico; 

DI APPROVARE, lo schema di bando e relativi allegati per alienazione box interrati in Via 
Margella, che si allegano alla presente; 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal . J. 4 .. ~Aji. 

4{\hK;ç-.,~LFl~~t.t.rO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ....................... . 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

.............. ~ ..... ~~ ............... .. 

ANNOTAZIONI: 



PROVINCIA DI SONDRIO 

SCHEMA DI BANDO PER ALIENAZIONE BOX INTERRATI IN 
VIA MARGELLA 

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88/2012, con la quale si approvava il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di Realizzazione di parcheggio pubblico in Via Margella, redatto dall'Ing. 
Franco Valli con studio in Sondrio; 

Vista la delibera della G.C. n. 27 del 15.04.2013, con la quale sono stati determinati alcuni criteri 
per procedere alla vendita dei box intelTati; 

Vista la propria Determinazione n. xxxxxx in data xxxxxxxx di approvazione dello schema di 
bando e relativi allegati; 

COMUNICA 

Che dal giorno xxxxxxxx è aperto il bando per la vendita dei box che saranno realizzati in Via 
Margella secondo il progetto redatto dall'Ing. Franco Valli. 

A far data dal xxxxxxxx, saranno accettate le domande, redatte secondo lo schema allegato 
indicando il numero dell'autorimessa che si intende acquistare. 

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del comune di Castione Andevenno in Via 
Roma, 14 entro e non oltre le ore 12.00 del xxxxxxxxx. 

i. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 

('box oggetto del presente bando in questa fase sono destinati a servizio delle abitazioni ubicate nel 
territorio di Castione Andevenno. 
Sarà accettata la domanda per l'assegnazione di un solo box per ogni alloggio residenziale. 
Il mancato rispetto delle predette condizioni comporterà l'automatica esclusione della richiesta di 
partecipazione alla gara. 
La richiesta deve essere accompagnata da copia del versamento della caparra di €. 3.000,00, che 
sarà computata come acconto sul prezzo totale da versare a cura dell'acquirente. 
La caparra deve essere versata in contanti presso la Tesoreria comunale Banca Credito Valtellinese
Filiale di Castione Andevenno. 

L'istanza di partecipazione alla gara deve essere conforme agli schemi allegati (Modelli A e B), 
quale parte integrante e sostanziale del presente bando. 
Ai fini dell'ammissione alla gara ed a pena di esclusione, la stessa istanza dovrà essere corredata 
ç1alla seguente documentazione: 
Per tI/IIi i cOI/correnti 



a. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con 
la quale il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente i 
contenuti del presente bando di gara; 
b. Eventuale procura speciale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora il 
concorrente partecipi alla gara quale mandatario 
c. Dichiarazione di avere preso piena conoscenza del progetto redatto dall'Ing. Valli ed approvato 
.dalla G.C. di Castione Andevenno con deliberazione n. 88 del 17.12.2012 e di condividere la 
soluzione tecnica ed approvarla senza alcuna riserva od eccezione; 
d. Dichiarazione di essere informato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati sopra 
riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla 
presente gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 
e. Dichiarazione attestante che a carico dell'offerente (o nel caso di società o altri Enti a 
carico delli legale rappresentanteli e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state 
pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per i reati per i quali è prevista 
l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 
f. Ricevuta di versamento del deposito cauzionale di €. 3.000,00. 

Per le persol/e fisiche 
La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal 
concorrente in proprio o per conto del delegante se persona fisica, di non esser interdetto, inabilitato 
e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati, e comunque di non trovarsi 
in situazioni che determinano l'incapacità di contrattare. 

Pe/' le imprese partecipaI/ti 
La dichiarazione ai sensi dell'mi. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa dal titolare o legale 
r~ppresentante, sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalla quale risultino le seguenti condizioni: 
. • la regolare costituzione dell' impresa; 

• gli organi di amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti 
• (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società 

in accomandita i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza); 

• l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. 

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente paragrafo devono essere firmate in calce dal 
sottoscrittore, senza autenticazione delle firme e devono essere presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità dei sottoscrittori. 

L. 

2 .. CRITERIO DI PRIORITA': 
! 
Nella cessione dei box saranno osservati i seguenti criteri: 
L'acquirente deve risiedere nel nucleo di Castione Centro (Via Margella, Via Sciuca, Via Riva di 
Sopra, Via Roma). 
L'ordine di visione e di esame delle richieste seguirà quello di presentazione al protocollo 
comunale. 
L'assegnazione dei box avvell'à ad esaurimento ed in caso di parità di requisiti, qualora le richieste 
siano superiori al numero di box disponibili si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica; 
qualora, al contrario, vi siano box che rimangono invenduti, si procederà eventualmente al riesame 
dei criteri indicati nel presente bando. 



3. CONDIZIONI DI ACQUISTO: 

Tutti i box realizzati non potranno subire mutamenti di destinazione e saranno sottoposti a vincolo 
di pertinenzialità degli immobili; a tale proposito nell'atto notarile di cessione dovrà essere indicata 
l'unità immobiliare alla quale il box sarà legato da vincolo pertinenziale. 

La vendita è limitata al sottosuolo ed ai singoli box; il corsello di manovra sarà venduto pro-quota 
agli acquirenti dei box e sarà gravato da servitù di passaggio carrabile a favore delmappale n. 148 a 
fg. 17; il soprassuolo è destinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico da parte del Comune. 

La gestione delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione del cOl'sello di manovra sarà 
disciplinata con atto regolamentare di tipo condominiale da approvarsi dai proprietari dei box e 
dalla proprietà delmappale 148, come concordato liberamente fra le parti. 

Le spese di ordinaria manutenzione del soprassuolo ove sarà realizzato il parcheggio pubblico 
s.aranno interamente a carico del Comune di Castione A., (quali spese di pulizia, sistemazione della 
pavimentazione, sgombero neve, manutenzione dei manufatti che saranno ivi posati, parapetti, etc). 

Le spese di manutenzione straordinaria del soprassuolo dei box (soletta) saranno a carico del 
ç:omune di Castione A. per i 2/3 e per 1/3 a carico dei proprietari dei box. 

Il Prezzo di cessione dei predetti box è il seguente: 

Box n° Prezzo di cessione Consistenza mq. Netti Altezza m. 

1 €. 25.000,00 15,30 2,70 
2 €. 25.000,00 16,40 2,70 
3 €. 25.000,00 15,30 2,70 
4 €. 25.000,00 17,00 2,70 
5 €. 25.900,00 17,00 2,70 
6 €.34.100,00 30,30 2,70 

I box come sopra numerati sono individuabili nell'allegata planimetria mappale 

! 
~aranno a carico dell 'acquirenteli tutte le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e 
h'ascrizioni e ogni altro costo inerente la compravendita, ad eccezione di quelle che per legge 
gravano sulla parte venditrice. 
I contratti preliminari di vendita dovranno essere stipulati entro 30 giorni dalla richiesta che sarà 
inoltrata dal Comune di Castione Andevenno, dopo la stesura del certificato di regolare esecuzione 
o l'atto di collaudo dell'intera opera. 
L'acquirente dovrà versare un acconto pari al 50% del prezzo di vendita a richiesta del Comune che 
sarà inoltrata prima di approvare ilIO Stato di avanzamento dei Lavori di realizzazione dell'opera. 

Il saldo dovrà essere versato prima di sottoscrivere l'atto notarile di costituzione del vincolo di 
pertinenzialità e di acquisto del box. 
La mancata stipula del contratto entro il termine che sarà richiesto dal Comune in relazione alla data 
di collaudo elo di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera comporterà la 
decadenza dall'aggiudicazione ed il Comune incamererà a titolo di caparra, ai sensi dell'art. 1385 
del C.C., l'importo versato quale deposito cauzionale. 



In caso di rinuncia all'acquisto il concorrente verrà considerato decaduto dall'aggiudicazione ed il 
Comune incamererà a titolo di caparra, ai sensi dell'ati. 1385 del C.c., l'importo versato quale 
deposito cauzionale. 

4. AVVERTENZE 

L'amministrazione si riserva in ogni caso di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione 
d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
L'aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o che abbia 
dichiarato il falso, decade dall'aggiudicazione dell'acquisto che fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

per informazioni: V.T.C.: teI. 0342/358006 

Il Responsabile di Area Tecnica 
Barlascini Mario 

e-mail: tecnico@comune.castioneandevenno.so.uit 



MODELLO A 

Spett.1e Comune di Castione Andevenno 
Via Roma,14 

23012 Castione Andevenno (So) 

OGGETTO: Istanza di ammISSIOne alla gara per la vendita dei box di Via Margella in 
Castione Andevenno (scadenza ore 12.00 del xxxxx) 

PER LE PERSONE FISICHE 

I11la sottoscritto/a .................................................................................................................... . 

Nato (luogo e data di nascita) '" .................................................................................................. . 

Codice fiscale ....................................................................................................... : ............... . 

Residente in ........................................... via/piazza .................................................................. . 

C0111Une ••••••••• 0.0 •••••• o ••••••••••••••••••••••••••• o .................................. Provo ...... 0.0 •••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••• ' ••• 

Tel.: ................................................................................. CelI. ............................................ . 

PER LE IMPRESE PARTECIPANTI 

~ato (juo~ù e (1.11a di nas.;:it.l! . 

Codi,,;e tÌscnle . 

Residenk in . .. yj",'piazz.:\ . 

Comune ... Pro\' . 

C011 ::,ede in . . . . ', YÌ" piazza 

Comune .... 

. .. Partita n'A n. 

T e-l n. ,' ...... Fax n. " .. 

(l) 
D in conto proprio 
D in conto proprio e per persona da nominare 
D con espresso riferimento al/ai soggetto/i che rappresenta 

(l) barrare la casella che interessa 

chiede/chiedono 

di partecipare alla gara indicata in oggetto. 



Allega/no alla presente istanza la dichiarazione (MODELLO B) attestante il possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla gara; 
procura speciale (ove necessaria). 

Data ....................................... . 
Firma ........................................................ . 

Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti 
che non interessano. 
2. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. . 
3. La successiva dichiarazione deve essere resa dal soggetto singolo in proprio o in qualità di 
mandatario o dal legale rappresentante del soggetto concorrente . 

. j \ 



MODELLOR 
SpetUe Comune di Castione Andevenno 

Via Roma, 14 
23012 Castione Andevenno (So) 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione alla gara per la 
vendita dei box di Via Margella in Castione Andevenno (scadenza ore 12.00 del xxxxxx) 

PER LE PERSONE FISICHE 
Illla sottoscritto!a .................................................................................................................... . 

Nato (luogo e data di nascita) ..................................................................................................... . 

Codice fiscale ....................................................................................................................... . 

Residente in ........................................... via/piazza .................................................................. . 

COlnune .......................................................... " ..................... Provo ....... , .................................... . 

Te!': ................................................................................. Celi ............................................. . 

PER LE IMPRESE PARTECIPANTI 
I11la sottoscritto!a .................................................................................................................... . 

Nato (luogo e data di nascita) ' .................................................................................................... . 

Residente in ........................................... via/piazza .................................................................. . 

COlllune ......... o ••••••••••••••••• , ....................................... "" •••••••••• Provo ....................................... ", .. . 

Codice Fiscale ............................................................................................................................. . 

. Legale rappresentante di ............................................................................................................... . 

-Con sede in ............................................... via/piazza ........................................................... . 

C0I11Une .............................................................. Provo .............................................................. .. 

Codice Fiscale ................................................... Partita IV A ....................................................... . 

Tel n ............................................................. Fax n ............................................................... .. 

(1) 
D in conto proprio 
D in conto proprio e per persona da nominare 
D con espresso riferimento al lai soggettoli che rappresenta 

; (1) barrare la casella che interessa 

, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

: leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure di gara pubblica 



dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

in quanto p€'l"i.olln fi')icn: 
,11 di non ç~sere interdetto. inabilitato e di non <lTere in corso procedure per la dichi,uazione di uno di tali 'it'Hi. e 
comunque di non tl'o\'arsi in '.>iwnioni che detenninnllo inc;lpacitil a cOlltrattJre: 
b) di non <lye-r 1'ÌpOl't.lIù condanne con senkllZ,l p,lssnta in giudicato per i reati per i qlwli ~ pre\'ista l'applicazione della 
pella acce'iSOri,l deIrinc,l}H\cita ,) contri1trJi"e con l,) Pubblica .-\mminisfl\1Zione. 

in quanto imlll'{'sn: 
,)I di essere iscritto nel Registro ddI€' Imprese della Camera di Commercio. Indu<:.tria. Anigiilll<1tO ed Agricolt\1f:.1 di 

....... ,l) in <lualogo albo dello Stato di Jppi1rtenenza ilttestando i <;eguellti d::ni: 

• numero d'iscriZione: 
• dat,l d'lscrizione: 
• durar.l dell'Impresa - data e termine:. 
• .:odi.:e ddl·auiùtil ..... . 
• forma -:;::iuridi~;1 dell'Impres'l (h.lrl"ilre la .:asella dle interessaI: 

c dill.l indi,"idnaIe 
c societ;i llllloine colletli\"o 
c so.:iet;i 11l.1.:.:om.ludita sempli.:e 
:: so.:ietn per :.1zioni 
;: so.:iet;i in a,:,:olU.lllditn per .1ziolll 
c so.:ietà a responsabilità limitarJ 
c so.:ietà ,:ol)perati' .. l ,1 res.pom,lbilirà limitat'l 
c -;oòeta .;oopef:.1th-J J re-;ponsJbilità illimitat., 
c comorzio di cooperali\"e 

• org':Hli di amministrazione. per-;one dle li .:ompollgollo (indi.;:nre i nominati\"i ed e"Jtte gene1'.llili'ù.llolldle poreli 
loro ,,:ollferiti lin particolnre. per Jç società in nome collettino don,lmlo ri"tllwl'e tutti i ,>oci. per le -;ocietit in 
accollumdit,l semplice j ,>oci accomandJtal'Ì. per le altre socjer3 tutti i componenti del Comiglio di ammini.:;trazione 
muniti di fi"lppresentanza): 

h) che il sog:.~erto dle p.wtecipa non si t1"O\\l in stnto di fallimento" liquidazione. anullini,>trazione controllatJ. 
concord:'11o pren>min") o qU:.11si,1-;i ,1Itr.l sitll.lzlOne equi\"aJçnte secondo la legislazione italiana e straniera. e çhe non è 
Hl .:or-;o .1k\11l\l delle pred~tt~ procednr~: 

C I çhe il i leg,lle i fappresentanr~ i ç ,lllllnilli<;tratori muniti di r.lppre~elltanza non ha- h,lllllO non ripon.lto çondanne C011 

~e1ltenzi.l p,ls-;ma in giudiç\110 p~r i r~.lti per i qunli ~ p1'e\"ista l'\lppliçazione ddh1 pena acces.soria ddI'inc.lpacita a 
.:onrratr.ll"~ ,:0111J Pubbli.:a .-\mlllini"'tnlzione: 

In qUlllltO COIlCOl'l'eIH(> (tnli dirhinrnzioni Ynlgollo sin per le persone fisiche che per}(> impre~e): 

di .n"e1' preso pien.l conoscenZi1 delle caratteristiche e condizioni. in timo e in diritto, dei beni da alienar'>Ì e di 
accettarle tutte illtegl"illme1lte ed incol1dizioJl\ltalllellte: 
di .:onoscere ed J.:cettJre piemm.mte ed incolldizionawmeJlle i contenuti del bando di gara: 

3. di essere informato che, "i s~mi del D.Lgs 30 giH.~no ::003. Il. 196. i d,lfi sopr;l riportnti e .;:omnnicari ~ouo 
ri.:hiesti (bIle disposizioni \"Ìg:enri .1i tìni del procedimento relatÌ\"o Jlb pre~ente illielwzione e yerrJnno urilizz.ni 
e"du-;inunellte per t.lle -;copo. 

Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 



documento di identità del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida, passaporto, 
patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 
porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un' Amministrazione dello Stato). 

Data ....................................... . 
Firma ....................................................................... . 



MODELLO C 

Spett.le Comune di Castione Andevenno 
Via Roma, 14 

23012 Castione Andevenno (So) 

OGGETTO: offerta di acquisto dei box di Via Margella in Castione Andevenno (scadenza ore 
12.00 del xxxxxxx) 

PER LE PERSONE FISICHE 
IIII. sottoscritto/ •..................................................................................................................... 

Nato (luogo e data di nascita) ..................................................................................................... . 

Codice fiscale ....................................................................................................................... . 

Residente in ........................................... via/piazza .................................................................. . 

COll1une ................................................................................. Provo ............................................ . 

PER LE IMPRESE PARTE CIP ANTI 
lilla sottoscritto/a .................................................................................................................... . 

Nato (luogo e data di nascita) .................................................................................................... .. 

Residente in ........................................... via/piazza .................................................................. . 

COlnunc ...................... 0.0 •••••••••••••••• o ................... "" ................ Provo ............................................ . 

Legale rappresentante di .............................................................................................................. .. 
,- ~ 

Con sede in ............................... ., .............. via/piazza ........................................................... . 

. COlnune .............................................................. Provo .............................................................. .. 

Codice Fiscale ................................................... Partita IV A ...................................................... .. 

Tel n ............................................................. Fax n ............................................................... .. 

(1) 
o in conto proprio 
o in conto proprio e per persona da nominare 
D con espresso riferimento allai soggetto/i che rappresenta 

(l) barrare la casella che interessa 

DICHIARA 

Di essere interessato all'acquisto del box identificato nella planimetria mappale con il N. _ al 
prezzo di €. (in leltere: ) 



DICHIARA 

inoltre di aver preso esatta conoscenza del progetto redatto dall'Ing. Valli e di accettare tutte le 
condizioni riportate nel bando per l'alienazione dei box in oggetto. 

Allega alla presente offerta ricevuta del versamento di Euro -------------------------------- relativo 
al pagamento del deposito cauzionale. 

Data.............................. Firma ..................................................................... .. 


