
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di 1° grado 
Via Salvator Rosa –  84091 BATTIPAGLIA (SA) - Tel / Fax  0828/303720 

www.istitutopenna.gov.it - saic83900n@istruzione.it 

PEC: saic83900n@pec.istruzione.it  

  C.F. 91027480655              Cod. Meccanografico. SAIC83900N 

 

Spett.le Operatore Economico  
Prot. n° 1686/ C14 del 14/04/2015 
 
 
OGGETTO: Procedura di affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 per la 
fornitura di un viaggio d’istruzione della durata di più giorni 
 
 
Nell’ambito della realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2014/15, si 
intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006,  la fornitura di un servizio 
turistico per un viaggio d’istruzione della durata di più giorni in Italia, destinato alle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado. 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata lettera di 
invito. 
 Codesta impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica ed economica per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/04/2015. 
 
N.B.- L’apertura delle buste pervenute nei termini previsti ( allegati A e B) avverrà presso gli Uffici 
di direzione- Via Salvator Rosa- 84091 Battipaglia- il giorno 20/04/2015 alle ore 13.00 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
f.to   Il Dirigente scolastico 

Rossana Santacroce 
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LETTERA D’INVITO 

1. PREMESSA 

Quest’istituzione nell’ambito della programmazione didattica ha previsto un viaggio d’istruzione di 
3 giorni  da effettuarsi  in Italia , nella regione Marche. 
 
2. TERMINOLOGIA  

 Istituto Comprensivo Statale di Battipaglia (SA)  in appresso denominato “stazione 

appaltante” (Art. 3, comma 33, del D.leg.vo  163/2006 e s.m.i.); 

 La ditta che presenterà l’offerta sarà denominata “offerente” (Art. 3, comma 23, del 

D.leg.vo 163/2006 e successive modifiche) 

3. FORMA DELL’APPALTO  

Prezzo più basso art. 82 del D.Lgs 163/2006 e succ. modifiche. A parità di prezzo sarà data 
precedenza all’Agenzia con più anni di esperienza nel settore dei viaggi d’istruzione. 
 
4. OGGETTO DELL’APPALTO  

Fornitura di servizi per effettuare viaggi d’istruzione. 

5. CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

Sono ammessi a presentare l’offerta tutte le offerenti invitate con lettera di invito, iscritte alla 

C.C.I.A.A. competente per territorio 

6. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

L’offerta e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di esclusione, in 
un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura; recante all’esterno la 
denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura 

OFFERTA PER VIAGGI D’ISTRUZIONE-NON APRIRE 
 

dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 20/04/2015 

 
al seguente indirizzo: 
 

Istituto Comprensivo Statale “ S. Penna” 
Via Salvator Rosa 

84091 Battipaglia (SA) 
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa o invio tramite PEC. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non 
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  
Il plico dovrà contenere al proprio interno, DUE buste separate, ciascuna delle quali chiusa e 
sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

 Busta A) “Documentazione”; 

 Busta B) “Offerta Economica”. 

 
Nella busta A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A  “Istanza di partecipazione”): 

b) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per 

 accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

c) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) - Allegato B - 

rilasciata a firma del legale rappresentante (allegare copia del documento di riconoscimento del 

firmatario) da cui si evinca: 

 l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 

dello stesso; 

 il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 

degli atti di gara; 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, commi 2-3, 

del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione richiesta 

dalla legge e dai CCNL applicabili; 

 di essere costituiti da almeno 3 anni; 

 di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

 la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 



tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 

accettare, in particolare, le penalità previste; 

 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla fornitura del 

servizio e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e 

successive modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e  DM. 

40 del 18/01/2008), per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo 

di IVA; 

 di accettare le condizioni di pagamento stabilite; il pagamento, comunque, potrà essere 

effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 

29/09/1973, n. 602; esso avverrà dietro presentazione di fattura; 

 di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

coatta; 

 di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata 

(antimafia); 

 di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in 

giudicato; 

 di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

 di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento); 

 che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento 

di riabilitazione o di estinzione del reato; 

 che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

predette; 

 di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per 

la presente procedura; 

 di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, 



comma 5 del D. Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in 

dichiarazione; 

 che il soggetto partecipante alla gara è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di agente di viaggio con iscrizione alla camera di commercio; 

 L’Istituto si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova 
del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
 

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso art. 82 del D.Lgs 163/2006 
e succ. modifiche. A parità di prezzo sarà data precedenza all’Agenzia con più anni di esperienza 
nel settore dei viaggi d’istruzione. 
 

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
9. NATURA DEI SERVIZI  DA FORNIRE  

Il servizio prevede l’organizzazione del viaggio previsto nel capitolato tecnico, con la fornitura di 

servizi di trasporto bus,  servizi alberghieri e di guide turistiche. 

10. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto.  
 
11. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
 

12. RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  



L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 
ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

14. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

(comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara CIG; 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 
legge. 
 



15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di SALERNO. 
 
 
 

F.to Dirigente Scolastico 
Rossana Santacroce 

 



 

 
 

ALLEGATO B 
 
 

CAPITOLATO 
TECNICO 



 

Servizi richiesti 
 

- Periodo: dal 21.05.2015 al 23.05.2015  
- Durata del viaggio: giorni 3 (tre), compresi i viaggi di andata e ritorno. 
- Mezzo di trasporto: Pullman GT, con indicazione tassativa dell’anno di costruzione e di 
immatricolazione, comunicazione  nominativi autisti. 
-Sistemazione Alberghiera: Hotel a 3 stelle in posizione centrale e non periferica ,  e sistemazione 
alunni in camere con non più di 3 letti (bagno in camera), con esclusione di letti a castello e 
camere nel rigoroso rispetto della normativa sulla sicurezza; per i docenti una camera singola. 
-Trattamento Pensione completa con: 

 1^ colazione 

 Pranzo: 1° piatto-secondo-contorno-frutta-acqua minerale. 

 Cena: Idem come pranzo. 

- Gratuità: Una gratuità ogni 15 studenti ed una gratuità per un docente di sostegno per ogni due 
alunni diversamente abili. 
-Visite guidate: Come da seguente programma: 
  
1°giorno: Recanati- Loreto: 
Partenza mattina ore 6.00 dalla scuola sec. I grado in Via R. Jemma in bus G.T. sosta a Recanati : 
visita con guida alla Casa di Leopardi ed alla Biblioteca. Pranzo in Ristorante e proseguimento per 
Loreto con visita libera al Santuario. Proseguimento per l’hotel : sistemazione cena e 
pernottamento. 
2°giorno: Frasassi – Fabriano: 
Colazione in hotel e visita al Museo della carta a Fabriano. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per le grotte di Frasassi. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
3°giorno: Urbino: 
Colazione in hotel e partenza per Urbino. Visita alla città con guida. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il rientro previsto in serata. 
Il preventivo richiesto deve essere formulato per gli eventuali gruppi di alunni 
sottoindicati, poiché in atto non è possibile stabilire il numero esatto: 
Preventivo A) Partecipanti: circa 63 studenti - Docenti accompagnatori: circa 6 (sei)- variabile 
legata al numero degli alunni diversamente abili partecipanti. 
Preventivo B) Partecipanti: circa 90 studenti - Docenti accompagnatori: circa 7 (sette)- variabile 
legata al numero degli alunni diversamente abili partecipanti. 
 
N.B. I ristoranti dovranno garantire la preparazione di pasti specifici (celiachia ed intolleranze 
alimentari da comunicare tempestivamente alla struttura alberghiera) 
 
 

F.to Dirigente Scolastico 
Rossana Santacroce 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

 
        Al Dirigente Scolastico 
        Istituto Comprensivo “ S. Penna” 
        Battipaglia (SA)  
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LA  REALIZZAZIONE 
DEL VIAGGIO  D’ISTRUZIONE NELLE MARCHE 
 
 
Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a ____________________________ 
 
il ________________________ codice fiscale ____________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente _________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________________ CAP ________________ 
 
Via ____________________________________ partita IVA _______________________ 
 
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 
 
in relazione alla lettera di invito emessa  dalla Vostra Istituzione Scolastica in data 14/04/2015 con 
la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di servizi per la realizzazione di 
viaggi d’istruzione, in riferimento al Capitolato tecnico (Allegato B). 
Allega alla presente copia documento di identità del legale rappresentante. 
 
 
 ____________________,____/_____/_______ 
 

 FIRMA 
  del Legale Rappresentante della Offerente 

    
 
 
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
____________________,____/_____/_________   FIRMA 

  del Legale Rappresentante della Offerente 



ALLEGATO B  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________ nat__ il_____________ a ______________________ 
residente in ________________________________ via __________________________________ n° ____ 
rappresentante legale della Offerente/Azienda  _____________________________________________ 
con sede in ___________________________ via/piazza ______________________________ cap _____ 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000),  in relazione alla partecipazione all’invito  
per la realizzazione del viaggio d’istruzione attuato dall’ Istituto Comprensivo “ S. Penna” 

D I CH I A RA  
 

 che  la denominazione del soggetto che partecipa  è _________________________________ e 

la natura e forma giuridica è ________________________ 

 che il  legale rappresentante della società/offerente è il Sig. ________________________ nato 

a __________________ il _______________________  ed è idoneo alla sottoscrizione degli atti 

di gara 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, commi 2-3, del 

D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione richiesta dalla 

legge e dai CCNL applicabili 

 di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

 la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 

le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in 

particolare, le penalità previste;; 

 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 

del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e 

che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e tali da consentire l’offerta presentata; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e 

successive modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e  DM. 40 

del 18/01/2008), per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; 



 il pagamento, sarà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al 

citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; esso avverrà dietro presentazione di 

fattura. 

 di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

coatta; 

 di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

 di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 

 di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

 di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento); 

 che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 

riabilitazione o di estinzione del reato; 

 che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

predette; 

 di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

 di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 

5 del D.Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in 

dichiarazione; 

 
 
___________________, ___/___/______ 
 
 

    Il Dichiarante 
                                                                                                 _______________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). 
Se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 


