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MANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 

ALLEGATO A
Spett.le COMUNE DI AVELLINO 

P.zza del Popolo n 1 
83100 - Avellino 

ATO AL COMUNE DI AVELLINO: 

EDIZIONE …………………(presentazione a mezzo A/R)    

NSEGNA ………………… (presentazione a mano) 
 

N. ……………………… 
 

 
della ammissione alle agevolazioni previste dal Bando per Aiuti a favore delle 

e commerciali, artigiane e di servizi operanti nella Città di Avellino, il 
ritto: 

……………………………..…………………………………………………… 
(Cognome)                                                                                                      (nome) 

alità di …………………………………… della ditta sottoindicata  
                                    (legale rappresentante) 

D I C H I A R A 
 

TI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 

enominazione  
…………………………………………………………………………………… 
orma giuridica  

Impresa individuale �  
Società in nome collettivo �  
Società a Responsabilità limitata �  
Società Cooperativa (con numero ____ soci) �  
Consorzi o Società consortili di cui all'art. 6 della legge 443/85 (con numero ____ 
imprese artigiane consorziate) �  

ede legale 
omune …….……………………………Prov ...……… CAP .………………… 
ia e n. civico …………………………….…...………………..……… 
scrizione al Registro delle imprese/Albo delle Imprese Artigiane n°………. della 
ia di ……..… 
odice fiscale    � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

artita IVA       � � � � � � � � � � �       
elefono ………………….. Fax …………………… E-mail …………………… 

 
    FIRMA (legale rappresentante) 

nità locale interessata dall’investimento 
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Comune ….…………………………Prov …………....……… CAP .….………… 
Via………………………………………………………………………...n.……… 

 
A8) – Attività, svolte o da svolgere, nell’unità locale oggetto della domanda di 

agevolazione: 
a) descrizione sintetica dell’attività dell’unità locale in conseguenza degli 

investimenti di cui alla presente domanda: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
b) descrizione sintetica di tutte le attività dell’unità locale svolte prima degli 

investimenti di cui alla presente domanda qualora diversa da quella di cui al 
punto a): 

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

A9) – Codice dell’attività conseguente alla realizzazione degli investimenti oggetto 
della presente domanda: 
(Classificazione ATECO 2002): 

� � � � �  
(codice ATECO 2002) 

 
 
 

     FIRMA (legale rappresentante) 
     ___________________________ 
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B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 
 
B1) – Descrizione sintetica del programma d’investimento: 

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

 
B2) – Tipologia di iniziativa: 
1. Messa a norma delle vetrine e loro rifacimento  �   
2. Ristrutturazione dei locali  �  
3.  Adeguamento di attrezzature e di impianti utilizzati nel processo produttivo �  

4. Acquisizione immobili    �   

5.   Eliminazione delle barriere architettoniche �  

6. Adeguamento delle strutture e dei processi alla normativa del D. lgs 626/94�  
7. Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale �  
 
 

 
     FIRMA (legale rappresentante) 
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B3) – Costi agevolabili degli investimenti  
Voci di spesa  Costi 

a) Acquisto immobile € ________ 
b) Opere murarie1 € ________ 
c) Acquisto e realizzazione di impianti   
       di pertinenza dell’immobile € ________ 
d)    Macchinari, arredi e attrezzature2      € ________ 
e)   Opere murarie necessarie per l’istallazione dei  
       macchinari oggetto dell’investimento3                                        € ________ 
f) Impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti € ________ 
g)    Unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;            € ________ 
h)    Programmi per elaboratore e servizi di consulenza  
       per l’informatica e le telecomunicazioni € ________ 

   i) Servizi reali: 
   i.1) realizzazione di un sito web per il Commercio elettronico         € ________ 
    i.2)Servizi finalizzati all’adeguamento delle strutture 
        e dei processi aziendali alla normativa sulla sicurezza sul lavoro4:     
   i.2.1)consulenze ed incarichi a società di servizi per 
        la predisposizione di piani e la realizzazione degli interventi  
       diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;                      € ________   

              i.2.2) messa a norma di macchinari, impianti e componenti 
                    nell’ambito del processo produttivo;                                       € ________ 
              i.2.3)programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
                   e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.                € ________ 

i.3)  finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione  
ambientale normato (EMAS, ISO 14001) ovvero  
acquisizione di marchio di qualità ecologica del  
prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE)5  € ________ 

i.4)  finalizzati all’acquisizione del sistema di  
qualificazione del processo produttivo dell’impresa,  
secondo le normative UNI EN ISO 9000, VISION 2000  € ________ 

i.5) servizi destinati alla ricerca di nuovo mercati  
       per il collocamento dei prodotti                                                    € ________ 
k) progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori                        € ________ 

 
TOTALE COSTI  € ________ 

 
FIRMA (legale rappresentante) 

 
                                                 

1 Tale voce di spesa è ammessa nella misura massima del 50% dell’importo agevolabile 
dell’investimento.  

2 Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al 
pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del 
D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici.  

3 Le opere murarie necessarie all’istallazione di nuovi macchinari oggetto dell’investimento complessivo 
sono ammissibili nella misura massima del 10% del costo ammissibile dei macchinari di cui alla lettera 
d); 

4 nella misura massima del 5% della spesa ammissibile complessiva. 
5  I costi di cui ai sub i.1) e i.2) sono ammissibili anche indipendentemente dall’effettuazione di altri 

investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a cinque volte il 
corrispettivo per il rilascio dell’attestazione da erogare all’ente certificatore del sistema, nell’importo 
risultante da specifico preventivo da produrre in allegato all’istanza. 
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B4) – Agevolazione massima ritenuta spettante ai sensi della normativa:                                                         
Euro…… 

B5)  
 di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre 

agevolazioni a titolo di aiuti de minimis  

(ovvero) 

di aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre 

agevolazioni a titolo di aiuti de minimis per un importo pari a EURO……...........…(importo 

che deve essere inferiore a 100.000,00 EURO); le agevolazioni ottenute a titolo de minimis 

sono le seguenti: 
Legge di  

Riferimento 
Data di concessione della agevolazione Importo in euro della agevolazione 

   

   

   

   

   

TOTALE -----  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FIRMA (legale rappresentante) 
     ___________________________ 
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B6) - Elementi relativi agli investimenti della presente domanda: 
 

N. 
Progr. 

Descrizione dell’investimento Voce di Spesa Importo Euro 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

(Se necessario, proseguire l’elencazione utilizzando l’analogo schema aggiuntivo Allegato A) Riporto Allegato A  

  Totale  

  
 

     FIRMA (legale rappresentante) 
     ___________________________ 
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C1) - Il sottoscritto dichiara6 altresì: 
 
1) che gli investimenti non riguardano aspetti legati alla gestione corrente ovvero alla mera 

sostituzione di beni già detenuti dall’impresa per le sue finalità produttive; 
2) che gli investimenti relativi alle acquisizione di servizi di consulenza del punto B3 sub i) e 

k) non riguardano spese a carattere continuativo e periodico; 
3) che, in riferimento agli investimenti oggetto della domanda: 

- i macchinari e gli attrezzi sono di nuova fabbricazione, possiedono completa 
funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati e sono conformi alle norme 
vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; 

4) che il progetto di ampliamento/nuova costruzione del laboratorio, per il quale si 
richiedono le agevolazioni, è conforme alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di 
______________ in data ____________; 

5) che il suolo su cui insisterà il nuovo laboratorio è nella piena disponibilità del richiedente 
in quanto: 
- di proprietà; �   
- è oggetto di atto di compromesso con obbligo all’acquisto da parte del titolare 

richiedente le agevolazioni �  
- è condotto con contratto di locazione o comodato il cui termine di scadenza e 

superiore ai cinque anni dalla data della presente �  
6) le spese esposte per l’adesione al sistema di qualità e/o di gestione ambientale EMAS ISO 

14001 o acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, 
MARCHIO NAZIONALE) ovvero UNI EN ISO 9000 VISION 2000 sono contenute nel 
massimo di cinque volte il corrispettivo per il rilascio dell’attestazione da parte 
dell’ente certificatore del sistema, il cui importo risulta dallo specifico preventivo 
rilasciato in data ___________ dall’ente certificatore ____________________________ 
________________________ nell’importo di €. ___________ per il solo corrispettivo di 
certificazione; 

�  7) che l'impresa ha la forma giuridica di ………………………… ed è stata operativa 
nell’anno sociale che precede la data della presente domanda (nel caso di "inserimento 
di nuovi esercizi commerciali" nell'ambito delle attività ammissibili, esse devono 
essere proposte da neo imprenditori che alla data della domanda, abbiano almeno 
ottenuto l'attribuzione della partita IVA). 

 
 
 

     FIRMA (legale rappresentante) 
     ___________________________ 

 
 

 
6  La mancata compilazione dei campi che prevedono il completamento, sarà considerato come caratteristica che 

l’azienda non possiede. 
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C2) - Dichiara inoltre: 
 

1)  che i beni ed i servizi sono conformi alle tipologie indicate nel regolamento vigente; gli 
investimenti oggetto della presente domanda saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito del Comune di Avellino; i beni ed i servizi non sono stati consegnati, 
ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data 
di presentazione della domanda; 

2)  che i costi dei beni oggetto della domanda sono stati esposti al netto delle imposte, 
delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori, e di essere inoltre a 
conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore 
di eventuali beni dati in permuta e di costi autofatturati; 

3)  che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad 
alcuna procedura di tipo concorsuale né in stato di difficoltà ai sensi della 
comunicazione della Commissione Europea 1999/c288/01 e che l’impresa è in regola 
con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di 
lavoro e di applicare il rispettivo contratto collettivo ivi comprese le contrattazioni 
collettive a livello territoriale; 

4)  che l’azienda rientra a pieno titolo nei criteri della definizione di piccola impresa di 
cui all'allegato n.1; 

5)  di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari e che il 
suddetto programma di investimenti e le attività esercitate nell’unità locale interessata 
presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le 
condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi; 

6)  di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su 
altre normative per gli stessi investimenti; 

7)  di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non 
possono beneficiare di altri interventi agevolativi previsti  da normative nazionali, 
regionali o europee quando venga superata l'intensità massima di aiuto prevista dalla 
normativa comunitaria ovvero quando gli interventi stessi ne facciano esplicito 
divieto. 

8)  di impegnarsi, qualora la richiedente abbia in corso domande a valere su altre norme 
agevolative, a comunicare al Comune di Avellino, prima della domanda di erogazione, 
l’avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze divenute 
incompatibili.  

 
 
 

     FIRMA (legale rappresentante) 
     ___________________________ 



  Allegato    A 

 9

C3) - Il sottoscritto dichiara che, ai fini della compilazione della graduatoria, il 
progetto di investimento presentato ha le seguenti caratteristiche: (Barrare la casella in 
corrispondenza delle caratteristiche possedute)  

INDICATORI Requisiti Punteggio 
1/A Rilevanza della 
componente giovanile 
 

Partecipazione finanziaria soci giovani pari a euro___________ 
Composizione totale pari a euro___________  

2/A Rilevanza della 
componente femminile 

Partecipazione finanziaria soci donne pari a euro___________ 
Composizione totale pari a euro___________  

3/A Premialità impresa sociale Presenza/Assenza  
1/B Contenuto di innovazione 
del progetto 

Investimenti in strumenti innovativi e servizi reali peri a euro___________ 
Investimento totale ammesso pari a euro__________  

2/B Compatibilità ambientale      Presenza/Assenza  
3/B Impatto occupazionale 
complessivo Numero nuovi occupati attivati dall’iniziativa pari a n°_____  

4/B Impatto occupazionale 
con riferimento a soggetti 
deboli (giovani, donne, 
soggetti svantaggiati) 

Numero nuovi occupati giovani, donne, soggetti svantaggiati pari a n°______ 
Numero totale occupati pari a n°____  

5/B Partecipazione finanziaria 
del soggetto proponente 

Investimenti mezzi propri pari a euro________ 
Investimenti totali ammessi pari a euro________  

6/B Localizzazione 
dell’iniziativa L’unità locale ricade in Zona (A, B, o altre) ____  

7/B Tempi di realizzazione 
dell’iniziativa (specificare i giorni previsti per la realizzazione dell’iniziativa) n° giorni previsti pari a ____  

Descrizione dettagliata della prima attività ……..  

Descrizione dettagliata della seconda attività………  

Descrizione dettagliata della terza attività ……..  

8/B Integrazione 
dell’iniziativa con le strategie 
di sviluppo locale (se prevista) 

Descrizione dettagliata dell’ulteriore attività ……..  
Accettazione prolungamento orario fino alle ore 24,00 per un giorno a settimana, previo accordo 
con l’Amministrazione comunale…….. Assenso/Diniego  

Partecipazione ad un progetto congiunto di più imprese partecipanti al presente bando che 
preveda accordi commerciali di marketing, congiunti con l’Amministrazione Comunale 
nell’ambito di appositi protocolli d’intesa……Presenza/Assenza 

 

Accordi con tour operator o agenzie di viaggio per visite guidate ai laboratori e alle attività 
commerciali e di servizio atti all’inserimento in itinerari turistici volti a valorizzare il patrimonio 
di tradizioni artigianali e commerciali……..Presenza/Assenza 

 

11/B Aspetti qualitativi e di 
completezza del progetto 
 

Adesione per almeno due anni alle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale per lo 
sviluppo e la promozione del marketing territoriale ……..Assenso/Diniego  

  (timbro e firma legale rappresentante)7

- Dichiara di impegnarsi a realizzare l'incremento occupazionale previsto 
"nell'esercizio a regime" (primo esercizio sociale intero, successivo alla data di 
entrata in funzione dell'investimento)  e di non procedere a riduzione di personale 
sotto qualsiasi forma nel corso dello stesso. 
Infine dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445 e di essere 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Data ………………..  

 
(timbro e firma legale rappresentante)8

                                                 
7 Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, l'autentica delle firme in calce alla 

dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete 
forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al 
ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità 
del firmatario. 

 
8 Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, l'autentica delle firme in calce alla 

dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete 
forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al 
ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità 
del firmatario. 
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Allegati alla presente domanda: (Barrare la casella relativa all'allegato o agli allegati 
presenti) 

Atto costitutivo in caso di impresa costituita nella forma di cooperativa sociale; �  
  - in caso di imprese commerciali e artigiane: 

 Copia della richiesta inoltrata ai competenti Uffici comunali per l'autorizzazione al prolungamento dell'orario 

di apertura oltre le ore 24,00 per un giorno a settimana, previo accordo con l'Amministrazione Comunale; �  
 

  - in caso di impresa artigiana, commerciale e di servizi: 
Copia del preliminare di accordo che l'impresa ha concluso con almeno un tour operator o un'agenzia turistica 
per l'inserimento in itinerari turistici guidati, al fine della promozione delle antiche tradizioni artigianali e 

commerciali della "Città di Avellino"; �  
 

- qualora il programma di investimenti preveda la realizzazione di opere murarie:
1) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione delle 

superfici coperte, ecc. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente 

evidenziate rispetto a quelle preesistenti; �  
2) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente 

quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della 

impresa richiedente le agevolazioni; �  

3) adeguato computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare; �  
-qualora il programma di investimenti preveda l’acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e 

programmi informatici: 

 copia dei preventivi di spesa; �  

 
�   Numero_____Schemi aggiuntivi Allegato A 

�   Documenti di riconoscimento 
Totale allegati _________ 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 10 della L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, il Gestore 

Concessionario si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli 
incentivi ai sensi del regolamento di cui alla delibera di giunta n.6125 del 15.11.01. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la 
ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopraspecificati. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Gestore concessionario nei confronti del quale il soggetto 
interessato può esercitare tutti i diritti previsti dalla L.675/96. 

 
 

     FIRMA (legale rappresentante) 
     ___________________________ 
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ISTRUZIONI 
PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO UNIFICATO DI DOMANDA 

 
La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata utilizzando 

esclusivamente il modulo, distribuito dal Comune di Avellino attraverso la rete Internet 
(www.comune.Avellino.it), tenendo presente che essa costituisce l'atto con il quale l’impresa 
interessata dichiara incondizionatamente il pieno possesso dei requisiti  richiesti per l’accesso alle 
agevolazioni previste dal Bando attuativo. Pertanto, è necessario che essa venga resa nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal legale rappresentante, ovvero procuratore 
speciale. 

E’ necessario che il firmatario sottoscriva il modulo di domanda in ogni suo foglio, nonché 
tutti gli eventuali allegati. 

Non apportare abrasioni, cancellazioni o modifiche di alcun tipo al testo predisposto; in caso 
contrario la domanda non sarà considerata valida. 

Si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione e sottoscrizione della Domanda 
poiché, ove vengano successivamente accertati elementi di non conformità alla normativa di 
riferimento, l’Amministrazione competente darà luogo all’applicazione di sanzioni amministrative 
e, ove il fatto costituisca più grave pregiudizio, penali. 

L’impresa richiedente deve trattenere una fotocopia della domanda per le proprie esigenze 
documentali nonché per le verifiche successive alla concessione delle agevolazioni. 

La domanda deve essere presentata a mezza raccomandata a.r. dall'impresa agli uffici 
competenti del Comune di Avellino.  

 
A) DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 

A1) - riportare la denominazione come risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle 
imprese/all'Albo delle imprese Artigiane. 

A4) riportare il numero di iscrizione al Registro delle imprese/all’Albo delle Imprese 
Artigiane e la sigla della provincia. 

A9) - il codice da indicare è relativo all’attività svolta in conseguenza della realizzazione degli 
investimenti oggetto della dichiarazione. Indicare il codice completo della classificazione delle 
attività economiche ISTAT ’91 - per attività aventi codice con meno di cinque cifre trascrivere da 
sinistra verso destra – esempio codice ISTAT ’91: 17.52 • 

 
B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 

B3) – I costi devono essere espressi al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi 
passivi, degli oneri accessori (ad eccezione di quelli previsti dalla lettera f), art. 3, del Regolamento) 
e di beni dati in permuta.) 

B6) 
• N. Progr. – Numero Progressivo del bene/servizio; 
•  Descrizione dell’investimento - indicare sinteticamente le caratteristiche di ciascun bene 

o servizio. Ciascuna casella dovrà contenere la descrizione di un solo bene e/o servizio. 
• Voce di spesa - per ciascun bene o servizio indicare la corrispondente lettera della “Voce 

di spesa” di cui al punto B3) della domanda nella quale il bene o servizio è inserito.  
La tabella B6) del modulo di domanda consente l’inserimento di n. 20 beni e/o servizi 
ciascuna. Qualora i beni/servizi da elencare dovessero risultare di numero superiore agli 
spazi predisposti, la ditta deve completare l’elencazione, proseguendo la progressione dei 
numeri, utilizzando gli allegati al modulo di domanda (Allegato A). 
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