
CASIRATE GAS 2 SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA LOCATELLI 15 - 24040 CASIRATE 
D'ADDA (BG)

Codice Fiscale 03002730160

Numero Rea BG 000000341134

P.I. 03002730160

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 352300

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 5.929 7.943

Totale immobilizzazioni (B) 5.929 7.943

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 385.025 351.480

Totale crediti 385.025 351.480

IV - Disponibilità liquide 8.615 10.453

Totale attivo circolante (C) 393.640 361.933

D) Ratei e risconti 888 1.083

Totale attivo 400.457 370.959

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (630.194) 41.129

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (76.049) (671.323)

Totale patrimonio netto (694.242) (618.194)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 899.521 766.620

esigibili oltre l'esercizio successivo 193.540 222.533

Totale debiti 1.093.061 989.153

E) Ratei e risconti 1.638 0

Totale passivo 400.457 370.959
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 646.083 768.109

5) altri ricavi e proventi

altri 12.528 42.733

Totale altri ricavi e proventi 12.528 42.733

Totale valore della produzione 658.611 810.842

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 555.399 735.632

7) per servizi 88.508 131.543

8) per godimento di beni di terzi 12.726 44.113

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

2.014 5.508

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 3.493

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.014 2.015

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40.000 15.392

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.014 20.900

14) oneri diversi di gestione 25.952 522.136

Totale costi della produzione 724.599 1.454.324

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (65.988) (643.482)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.061 27.841

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.061 27.841

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.061) (27.841)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (76.049) (671.323)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (76.049) (671.323)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro

esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia

una perdita civilistica di euro 76.048,51 contro una perdita civilistica di euro 671.322,92

dell'esercizio precedente.

Il bilancio dell'esercizio 2020 viene presentato in data odierna e in contemporanea con il

bilancio 2019, poiché il socio ha ritenuto di non approvare i progetti di bilancio 2019 e i

progetti di bilancio per l'esercizio 2020 presentati dal precedente amministratore nelle due

ultime convocazioni assembleari, in quanto detti progetti sono stati ritenuti dal socio contrari

ai principi contabili dettati dal codice civile nonché non chiari e privi di elementi sufficienti a

fornire una situazione corretta e veritiera della situazione economico patrimoniale della

società.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale

normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli

artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili

Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

ATTIVITA' SVOLTA
Casirate Gas 2 Srl, società interamente partecipata dal Comune di Casirate d'Adda, nasce il

3 gennaio 2003 per curare la vendita e la fornitura di gas ai cittadini e alle PMI locali operanti

sul territorio.

La società alla data del 01.01.2021 ha un pacchetto di clienti di n. 1200, di cui

•          Utenze domestiche N. 1125 (n. 597 in mercato libero n. 527 in servizio tutela)

•          Utenze condominio uso domestico N. 9 (n.4 in mercato libero n. 5 in servizio tutela)

•          Utenze servizio pubblico N. 13

•          Utenze commerciali N. 51

•          Utenze industriali N. 2  

La clientela è localizzata principalmente nel territorio del Comune di Casirate d'Adda.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si ricorda come evidenziato nella nota integrativa allegata al progetto di bilancio

dell'esercizio 2019 predisposto unitamente al presente progetto di bilancio, che lo

svolgimento del controllo sulla società è stato difficoltoso in quanto:

- i saldi contabili della Società erano stati inseriti alla data del 31.12.2019 e non sono stati

rinvenuti i partitari precedenti all'anno 2016;

- è stato necessario aggiornare il libro cespiti e rettificare le immobilizzazioni materiali;
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- è stato necessario ricostruire i saldi contabili sia nelle attività che passività perché non

corrispondevano ai riscontri dei documenti contabili;

- i debiti tributati arretrati contenuti in cartelle esattoriali non erano divisi per competenza ed

imputati in una unica voce senza aver rilevato sanzioni e interessi;

- è stato necessario verificare dettagliatamente i crediti verso i clienti ed i debiti verso i

fornitori;

- al fine di elaborare la denuncia annuale Iva corretta è stato necessario verificare le

liquidazioni iva periodiche dell'anno esaminando tutte le fatture fiscali emesse;

- è proceduto alla verifica delle fatture di acquisto sui regimi di Split Payment e Reverse

Charge rivedendo le liquidazioni iva del periodo;

- sono stati rilevati dei versamenti senza relative fatture per euro 142.600,00 a titolo di

vettoriamento senza fatture poi emesse negli esercizi successivi.

Da uno specifico controllo è poi altresì emerso che:

- negli acquisti di gas metano registrati nell'esercizio 2019 è stata rilevata una fattura fiscale

di competenza del 2018 per euro 117.000,00;

- nei costi di vettoriamento del 2019 è stata registrata una fattura di acquisto per euro di

67.811,06 di competenza del 2018;

- nel bilancio riferito all'esercizio 2018 sono stati rilevati ricavi da emettere per euro

290.221,31, di cui euro 221.121,31 indicati dettagliatamente da un elenco di fatture di

vendita emesse poi nel 2019, mentre euro 69.100,00 senza alcuna apparente correlazione

alle di fatture di vendita emesse nel 2019 e quindi portato a costo come sopravvenienza

passiva indeducibile;

- sono stati rilevate fatture di acquisto per costi senza nessuna descrizione specifica sulla

fattura di euro 47.400,00 a titolo di consulenze generiche.

- per gli anni 2018/2019/2020 sono stati rilevati errori formali sulla registrazione ai fini Iva e

delle imposte dirette;

- sono state rilevate registrazioni di incassi di fatture emesse senza diretta corrispondenza

con il cliente con conseguente difficoltà a rilevarne l'incasso e sbilanciamento delle

contropartite;

- sono stati rilevati crediti arretrati oltre i 5 anni caduti in prescrizione, il che ha reso

necessaria un'attenta verifica dei crediti stessi nonché la chiusura dei crediti utilizzando il

fondo crediti inesigibili per euro 123.512,03;

- è stato rilevato anche il mancato pagamento di imposte dirette/indirette a titolo di iva e

accise riferite agli 2017/2018/2019.

Dalla disamina della documentazione contabile è dunque ragionevole ritenere che i

presupposti della continuità aziendale fossero venuti meno già prima dell'esercizio 2019; ad

ogni modo, dal momento che la predisposizione di questo progetto di bilancio avviene nella

seconda parte del 2021 (a valle di tutte le criticità affrontate ed evidenziate e comunque
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tenuto conto del ricorso ex art. 2409 c.c. esperito dal socio) si ritiene di riportare l'informativa

contabile completa nell'ambito della documentazione ex art. 2482 ter e successive Codice

Civile depositata contestualmente al presente progetto.

PROCEDURA DI VENDITA
Al contempo, lo scrivente amministratore ha dapprima avviato delle interlocuzioni al fine di

individuare gli interessamenti e la disponibilità di terzi operatori del mercato a presentare

proposte volte all'acquisizione dell'azienda o alla cessione delle quote sociali, anche al fine

precipuo di ottenere una valorizzazione degli asset massimizzata nell'ottica di preservare da

ulteriori conseguenze pregiudizievoli tutti gli stakeholder a vario titolo coinvolti. Il tutto tenuto

conto che l'Ente, con deliberazione n. 37 del 28.12.2020, aveva indicato la propria

intenzione di procedere alla dismissione delle quote della società partecipate, includendo

espressamente la Casirate Gas 2 S.r.l. tra quelle da dismettere in quanto non più

indispensabile all'esercizio di funzioni amministrative; le interlocuzioni tenute dello scrivente

amministratore hanno preso avvio anche a fronte di questa determinazione del Comune.

Di comune accordo con l'ente, a norma di legge, lo scrivente ha dunque provveduto in data

28.10.2021 a pubblicare sul sito della Società un avviso pubblico esplorativo volto a

raccogliere manifestazioni di interesse e/o offerte irrevocabili di acquisto dell'azienda o delle

quote sociali. Pari pubblicazione è stata effettuata dall'Ente.

All'esito, è pervenuta la manifestazione di interesse di un operatore del settore.

L'attuale amministratore ha dunque invitato l'Amministrazione Comunale, nella sua qualità di

socio, ad indire una gara pubblica finalizzata a dare attuazione ai propositi del piano di

dismissione e comunque a dare contemperamento a tutti gli interessi dei soggetti coinvolti e,

in particolare, anche e soprattutto di quelli della massa dei creditori.

PROCEDURA DI VENDITA
Al contempo, lo scrivente amministratore ha dapprima avviato delle interlocuzioni al fine di

individuare gli interessamenti e la disponibilità di terzi operatori del mercato a presentare

proposte volte all'acquisizione dell'azienda o alla cessione delle quote sociali. Il tutto tenuto

conto che l'Ente, aveva indicato la propria intenzione di procedere alla dismissione delle

quote della società partecipate, includendo espressamente la Casirate Gas 2 S.r.l. tra quelle

da dismettere in quanto non più indispensabile all'esercizio di funzioni amministrative; le

interlocuzioni tenute dello scrivente amministratore hanno preso avvio anche a fronte di

questa determinazione del Comune.

Di comune accordo con l'ente, a norma di legge, lo scrivente ha dunque provveduto in data

28.10.2021 a pubblicare sul sito della Società un avviso pubblico esplorativo volto a

raccogliere manifestazioni di interesse e/o offerte irrevocabili di acquisto dell'azienda o delle

quote sociali. Pari pubblicazione è stata effettuata dall'Ente.

All'esito, è pervenuta una manifestazione da parte di un operatore del settore a fronte della

quale, l'attuale amministratore ha invitato l'Amministrazione Comunale, nella sua qualità di
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socio, ad indire una gara pubblica finalizzata a dare attuazione ai propositi del piano di

dismissione e comunque a dare contemperamento a tutti gli interessi dei soggetti coinvolti e,

in particolare, anche e soprattutto di quelli della massa dei creditori.

Il Comune, nel mese di dicembre 2021 ha dunque provveduto ad assegnare ai professionisti

designati gli incarichi necessari per procedere alla gara di vendita delle quote sociali.

CRISI SULLE FORNITURE DEL GAS
Va precisato che i prezzi del gas in Europa sono esplosi a partire dall'estate del 2021 La

causa del balzo è la scarsità di gas, in particolare quello proveniente dalla Russia, principale

fornitore che nel 2019, prima della pandemia, ha venduto all'Unione europea il 38 percento

dei consumi finali, pari a 166 miliardi di metri cubi.

Questa scarsità si è manifestata nelle basse scorte con cui ci si è ritrovati ad inizio

dell'inverno del 2021, quando gli stoccaggi cominciano a essere utilizzati per coprire

l'impennata dei consumi stagionali per riscaldamento.

A differenza degli anni prima, le scorte complessive europee risultavano inferiori di circa un

quinto, un 25 percento in meno che, anche se con una domanda in ripresa, non giustifica

l'impennata di quasi cinque volte dei prezzi. Per il rimbalzo dell'economia la domanda di

fornitura del gas è in netta ripresa provocando l'aumento dei consumi di elettricità. In

Europa, e in particolare l'Italia, l'elettricità si genera con centrali elettriche fornite dal gas.

L'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, soprattutto nei mesi da settembre a

dicembre del 2021, sta determinando il rischio di fallimento di centinaia di società, in

particolare trader, grossisti e tutti quei soggetti che operano sulle piattaforme del GME per

fornire energia ai clienti finali tramite le reti di Terna, Snam Rete Gas e altri distributori.

Le fatturazioni dell'ultimo bimestre 2021 stanno avendo un effetto drammatico sui consumi di

gas alle industrie ma anche sui consumatori finali.

Il Governo anche se è intervenuto abbassando l'aliquota Iva e altre imposte ma il prezzo

delle bollette di energia sui consumi a fine 2021 è più che triplicato.

 Appare evidente che un default come quello di Green Network, che ha lasciato centinaia di

migliaia di clienti finali senza fornitore, è solo il più eclatante dei campanelli di allarme di una

situazione che potrà coinvolgere di qui a breve altri operatori del settore che sono da tempo

in difficoltà finanziaria e non più in grado di fornire energia.

Naturalmente le problematiche evidenziate hanno inciso anche sulla Casirate Gas 2 che si è

trovata pagare le forniture con prezzi triplicati rispetto all'anno precedente creando un

ulteriore squilibrio finanziario.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi

principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci

(art. 2426 c.c.).
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In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di

prudenza secondo i principi contabili dell'Oic 11 paragrafi 21 e 22;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza

dell'operazione o del contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti

dopo la chiusura di questo;

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono

stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e

dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire

informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto

delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data

attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi

contabili nazionali OIC;

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto

economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di

bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2020 sono state rilevate fatture da emettere per

euro 164.750,00

A seguito dell'aumento dei prezzi del gas metano, in via prudenziale si è ritenuto

accantonare prudenzialmente alla voce " " euroaccantonamento svalutazione crediti

40.000,00.
 

DESCRIZIONE Saldo 01.01 VARIAZIONE + VARIAZIONE - SALDO 31.12

 
Crediti v/clienti
 

133.394,00 31.356,00 0 164.750,00

Fatture da 
Emettere

163.430,00   26.540,00 136.890,00

FONDO RISCHI 
SU CREDITI

-4.802,00 0   -4.802,00

FONDO RISCHI 
SU CREDITI 
TASSATO

0 -40.000,00   -40.000,00

Erario c
/accise  Gas 
Metano

0 -194,00   -194,00

Debiti v/fornitori
 

59.459,00 72.418,00 0 131.877,00

Note di credito 
da emettere

0 -3.496,00 0 0

TOTALE 
CREDITI

351.481,00 60.084,00 26.540,00 385.025,00

 
 
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
 
Nelle attrezzature industriali e commerciali risultano iscritte a bilancio n. 5 biciclette elettriche

ed uno smartphone acquistati dalla precedente amministrazione senza nessuna specifica

giustificazione o inerenza dell'investimento.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 11.550 11.550

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.607 3.607

Valore di bilancio 7.943 7.943

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.014 2.014

Totale variazioni (2.014) (2.014)

Valore di fine esercizio

Costo 11.550 11.550

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.622 5.622

Valore di bilancio 5.929 5.929

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo

dello stato patrimoniale.
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DESCRIZIONE ANNO 2019 Variazioni + Variazioni - ANNO 2020

I — Capitale 

Sociale
10.000,00 0   10.000,00

IV — Riserva 

legale
2.000,00     2.000,00

IV — Altre Riserve 0 0   0

VIII - Utili portati a 

Nuovo
41.129,00 0   41.129,00

IX — Utile 

esercizio
-671.323,00 -76.049,00 0 -747.372,00

TOTALE 

PATRIMONIO
-618.194,00 -76.049,00 0 -694.242,00

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, è composto da

n.   10.000,00 quote del valore nominale di euro 1,00 e non ha subito alcuna variazione

nell'esercizio.

Il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio è negativo per € 694.242,00 a seguito della perdita 

risultante dal bilancio 2019 e del risultato d'esercizio anno 2020.

La società si trova nell'applicazione dell''art. 2482 bis del c.c.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante

l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

DESCRIZIONE Saldo 01.01. Variazione + Variazione - Saldo al 31.12
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Debiti V/Istituti 
di Credito

-77.001,00 0 - 66.600,00 -10.401,00

Debiti v/fornitori -218.008,00 0 - 35.944,00 -182.064,00

Debiti Tributari 
ordinari

-12.348,00 -189.932,00   -202.281,00

Debiti tributari 
scaduti

-459.263,00 -45.513,00   - 504.775,00

Debiti tributari 
oltre l'esercizio

-222.533,00   - 28.993,00 - 193.540,00

Totale debiti - 989.153,00 - 235.445,00 - 131.537,00 - 1.093.061

Dal prospetto si evidenzia il problema dei tributi (iva e accise) non versati per i periodi 2017

2018 2019 2020. Per i debiti tributari scaduti in bilancio sono stati accantonati sanzioni e

interessi.

Circa i debiti erariali (iva e accise) il consulente della società che ne ha curato la

determinazione ha precisato la difficoltà della ricostruzione di tali dati evidenziando che gli

stessi potrebbero essere oggetto di variazione.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli

abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la

prestazione viene effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al

cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto all'andamento del punto A (Valore della

produzione) del Conto economico.

Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 88.508,00 contro i 131.543,00 dell'esercizio precedente.

Costi per godimento di beni di terzi
Per l'esercizio 2020 i costi di godimento di beni da terzi sono euro 12.726,00 contro euro

44.113,00 dell'esercizio precedente.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri di gestione per l'anno 2020 sono 25.951,00 contro i 522.136,19 dell'esercizio 2019

a seguito delle sopravvenienze passive per euro 352.449,00 e sanzioni verso l'erario per

sanzioni da cartelle esattoriali sui tributi non versati per gli anni 2017 e 2018 e 2019.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha alle dipendenze lavoratori dipendenti ma utilizza per scelta strategica

/finanziaria personale da società terze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Amministratori

Compensi 5.016

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Lo stato attuale in cui versa la Società impone l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.

2482ter e succ. cod. civ. che, in specie, coincidono con la deliberazione da parte

dell'Assemblea dei Soci del ripianamento delle perdite ovvero della messa in liquidazione del

sodalizio. A tal fine si rimanda alla relazione predisposta come sopra indicata per l'analisi di

tutte le questioni inerenti e collegate.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute

in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e

fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-

finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto

economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Casirate d'Adda 04 febbraio 2022
L'amministratore unico
  GRASSI avv. Mirko
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto Mirko Grassi, nato a Treviglio (BG) il 25/11/1975 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è
stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il
documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".
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