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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov _____________________ il ____________ 

e residente in ____________________ indirizzo __________________________________ prov  _________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo Fornitori del Comune di Castel di Tora per la fornitura di beni e servizi 

appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: 

 
 

SEZIONE 1 – BENI 

□ Articoli tessili (lenzuola, federe, coprimaterassi)  

□ Articoli in metallo (casseforti, cassette di sicurezza, porte blindate o rinforzate)  

□ Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione  

□ Apparecchiature di sollevamento e movimentazione (argani, gru, carriponte)  

□ Apparecchiature mediche e di laboratorio  

□ Attrezzature e impianti industriali  

□ Indumenti protettivi e di sicurezza  

□ Macchine operatrici  

□ Macchine utensili  

□ Mezzi per il trasporto  

□ Mezzi di trasporto ad uso speciale  

□ Mezzi attrezzati  

□ Ricambi per automezzi  

□ Materiali per officine meccaniche, ferramenta  

□ Macchine per ufficio  

□ Accessori per nettezza urbana  

□ Attrezzature e macchine per nettezza urbana e relativa manutenzione  

□ Centraline rilevamento qualità dell’aria, acqua  

□ Contenitori per alimenti e posateria  
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□ Attrezzature informatiche  

□ Imbarcazioni  

□ Impianti per il controllo orario, obliteratrici, controllo velocità  

□ Attrezzature sportive e parco giochi  

□ Materiale per impianti di depurazione, industriali e complementari  

□ Materiale ferroso  

□ Arredamenti  

□ Arredamenti per cucine e relativa manutenzione  

□ Prefabbricati in cemento armato  

□ Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale  

□ Prodotti delle miniere, delle cave e prodotti affini  

□ Prodotti per la verniciatura, pittura  

□ Prodotti per la manutenzione edile stradale  

□ Prodotti per la manutenzione del verde pubblico  

□ Prodotti di plastica  

□ Prodotti e materiali prefabbricati  

□ Macchinari per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura  

□ Materiale fotografico e protezione  

□ Materiale elettrico  

□ Materiale per telecomunicazioni  

□ Materiale per indagini geotecniche e rilevi topografici  

□ Materiale idraulico  

□ Materiale per armamento ferroviario, treni  

□ Materiale navale  

□ Materiale aeronautico  

□ Materiale per la pulizia, materiale igienico  

□ Apparecchiature per la pulizia  

□ Materiale per estetica, parrucchiere e servizi connessi  

□ Materiale per corsi di formazione professionale  

□ Strumenti musicali  

□ Materiale per arredo urbano  
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□ Gas per uso domestico e/o industriale  

□ Gasolio per riscaldamento  

□ Materiale bellico  

□ Cancelleria, carta  

□ Materiale per uffici postali  

□ Stampa bollettini, riviste, cataloghi  

□ Fornitura bollettini, riviste, cataloghi  

□ Fornitura periodici, riviste  

□ Fauna per ripopolamento  

□ Legname  

□ Alimentari  

□ Abbigliamento (divise)  

□ Materiale antinfortunistico  

□ Biancheria, lenzuola  

□ Carburanti, oli lubrificanti  

□ Sostanze chimiche, prodotti chimici  

□ Strumenti per la navigazione, meteorologia e geofisica  

□ Automezzi vari  

□ Fornitura motori  

□ Fornitura di particolari manufatti su richiesta destinati ad automezzi particolari  

□ Fornitura fondenti salini per uso stradale e/o autostradale  

 
 

SEZIONE 2 – SERVIZI 

□ Archiviazione dati, creazione banche dati  

□ Indagini di mercato  

□ Consulenza organizzazione trasporti  

□ Consulenza per lo sviluppo commerciale  

□ Fornitura di personale  

□ Gestione energia (gestione calore)  

□ Informatici e affini (realizzazione e manutenzione software)  

□ Rilevamenti immobiliari  
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□ Manutenzione mezzi di trasporto  

□ Nolo mezzi d’opera escavatori  

□ Manutenzione verde pubblico  

□ Assistenza animali (accalappiacani)  

□ Assistenza alle persone  

□ Gestione locali pubblici e/o aree pubbliche  

□ Servizi funebri con relative forniture  

□ Servizi alimentari (gestione mense, ristoranti, bar)  

□ Servizi sanitari nelle imprese (visite mediche, controlli sanitari)  

□ Soggiorni, viaggi  

□ Tesoreria, servizi bancari, riscossione imposte, imposta pubblicità e pubbliche affissioni  

□ Assicurazioni  

□ Pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione  

□ Analisi acqua, reflui, merceologiche, immobili, chimico-fisiche  

□ Strumenti da processo e misura prove fisiche, calore  

□ Lavanolo (lavanderia, noleggio biancheria con fornitura di relativi accessori)  

□ Autolavaggi  

□ Pubblicità, sponsorizzazioni, ricerche di mercato  

□ Antincendio con relative forniture e manutenzione  

□ Soccorso, telesoccorso  

□ Allestimenti vari  

□ Servizi di segreteria, traduzioni  

□ Trasporto persone, trasporto scolastico  

□ Trasporto cose (facchinaggio, trasloco) anche su prenotazione  

□ Rimozione veicoli e ceppatura  

□ Servizi da calzolaio  

□ Smaltimento rifiuti  

□ Manutenzione attrezzature informatiche e uffici  

□ Addestramento personale ed iniziative sociali  

□ Sorveglianza immobili  

□ Scuderia (assistenza animali)  
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□ Accertamenti, lettura contatori, fatturazione  

□ Igiene e sicurezza lavoro  

□ Certificato qualità e ambiente lavoro  

□ Prestazione da fabbro  

□ Prestazione elettricista  

□ Prestazione idraulico  

□ Prestazione da pittore  

□ Prestazione da falegname  

□ Servizio di riparazione meccanica, carrozzeria ecc  

□ Servizio di noleggio automezzi con o senza conducente  

□ Servizio di emissione biglietti per viaggi  

□ Servizio di trasporto postale  

□ Servizi cimiteriali vari  

□ Servizio di realizzazione di cartografie  

 
 

SEZIONE 3 – LAVORI  

□ edifici civili e industriali  

□ restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  

□ strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  

□ opere d’arte nel sottosuolo  

□ dighe  

□ acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  

□ opere marittime e lavori di dragaggio  

□ opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  

□ impianti per la produzione di energia elettrica  

□ 
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua  

□ impianti tecnologici  

□ opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  

□ opere di ingegneria naturalistica  

□ lavori in terra  

□ superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico  
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□ impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  

□ impianti elettromeccanici trasportatori  

□ impianti pneumatici e antintrusione  

□ finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  

□ finiture di opere generali di natura edile  

□ finiture di opere generali di natura tecnica  

□ impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico  

□ segnaletica stradale non luminosa  

□ apparecchiature strutturali speciali  

□ barriere e protezioni stradali  

□ strutture prefabbricate in cemento armato  

□ impianti di smaltimento e recupero rifiuti  

□ pulizia di acque marine, lacustri, fluviali  

□ impianti per centrali di produzione energia elettrica  

□ linee telefoniche ed impianti di telefonia  

□ componenti strutturali in acciaio o metallo  

□ impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento  

□ rilevamenti topografici  

□ opere strutturali speciali  

□ impianti di potabilizzazione e depurazione  

□ demolizione di opere  

□ verde e arredo urbano  

□ scavi archeologici  

□ pavimentazioni e sovrastrutture speciali  

□ impianti termici e di condizionamento  

□ armamento ferroviario  

□ impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  

□ impianti per la mobilità sospesa  

□ strutture in legno  

□ coperture speciali  

□ sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  
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SEZIONE 4 – SERVIZI TECNICI  

□ 
Servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento 
CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori e alle prestazioni tecniche connesse di 
cui all’articolo 91 del Codice;  

□ Prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5 del Codice;  

□ Attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;  

□ 
Prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti la 
geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc);  

□ 
Servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12 al Codice, numero di 
riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);  

□ 

Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui ai punti 
precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento 
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente 
approssimazione in via preventiva.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che i seguenti dati sono veritieri e identificano l’impresa per la quale viene richiesta l’iscrizione all’Albo 

Fornitori del Comune di Castel di Tora: 

Ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

P.I. _________________________________________ C.F. ________________________________________ 

iscritta alla CCIAA di _______________________________________________________________________ 

n. REA _____________________________ codice di iscrizione _____________________________________ 

sede di iscrizione _____________________________________ data di iscrizione _____ / _____ / ________ 

oggetto sociale ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

iscrizione INPS:  sede: __________________________________ matricola: ____________________ 

iscrizione INAIL:  sede: __________________________________ posizione assicurativa n _________ 

codice Ditta __________________________________________________________ 

N° dipendenti impiegati: __________ l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori il contratto 

collettivo _______________________________________________________________________________ 
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Sede legale: 

indirizzo ________________________________________________________________n. _______ 

comune _________________________________________ prov. ___________ CAP ____________ 

Sede amministrativa: 

indirizzo ________________________________________________________________n. _______ 

comune _________________________________________ prov. ___________ CAP ____________ 

telefono ___________________________________ fax ___________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante: 

nome _______________________________ cognome ____________________________________ 

data di nascita _____ / _____ / ________ luogo di nascita __________________________________ 

Nel caso di società di capitali indicare i nominativi e la qualifica di titolari, soci e amministratori 

muniti di rappresentanza: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Curerà i contatti con il Comune il sig.: 

nome _______________________________ cognome ____________________________________ 

funzione aziendale _________________________________________________________________ 

telefono ______________________ cell. _____________________ fax _______________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì,: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati. 

- di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) di non avere nei propri confronti un procedimento pendente per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (L’esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta 
di altro tipo di società); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. (E’ comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

l) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 
avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 

m) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
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dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

 
A pena di esclusione: 

 allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante; 
 
 

IL DICHIARANTE 
Data:  _____ / _____ / ________ 
                                                                                                        __________________________________ 
 
 
 

 
 
 

POSSESSO DI REQUISITI DI QUALITA’ 
 
Il Comune di Castel di Tora si riserva la facoltà di rivolgersi preferibilmente ai fornitori in possesso dei 
requisiti quali: l’attestazione di certificazioni di qualità, l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo 
della propria produzione, l’attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa. 
 
A tale proposito, il titolare/legale rappresentante della Ditta dichiara che: 
 

1) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ - la Ditta è in possesso delle seguenti certificazioni di 
qualità: 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2) IMPATTO AMBIENTALE - la Ditta, oltre al rispetto scrupoloso delle normative di tutela ambientale 
(relativamente all’intero ciclo del prodotto: fabbricazione, imballaggio, uso e smaltimento del 
prodotto): 

□ 
è in possesso di certificazione internazionale riconosciuta attestante una produzione eco-
compatibile; 

□ 
è in possesso di certificazione equivalente attestante l’adesione a standard di produzione 
eco-compatibile; 

□ 
non è in possesso di una attestazione di produzione eco-compatibile, ma è in grado di 
autocertificare la corrispondenza agli standard richiesti, data la semplicità/unicità della 
propria produzione; 

□ 
non è ancora in possesso di una attestazione di produzione eco-compatibile, ma ha in corso 
le procedure necessarie al suo ottenimento. 
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□ 
è  interessata  ad  adeguarsi  agli  standard  in  materia  di  produzione  eco-compatibile  e  
si  impegna, conseguentemente, ad inviare tempestiva comunicazione di aggiornamento in 
questo senso; 

□ 
non è in grado o non è interessata ad adeguare i propri processi produttivi agli standard in 
materia di produzione eco-compatibile. 

 
3) RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA - la Ditta, oltre al rispetto scrupoloso di norme e contratti di 

lavoro (sicurezza nei luoghi di lavoro, pari opportunità sul lavoro, diritti dei lavoratori, rispetto della 
dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro nero, ecc.): 

□ 
è in possesso di certificazione internazionale riconosciuta attestante una produzione 
rispettosa dei diritti umani e dei lavoratori; 

□ 
è in possesso di certificazione equivalente attestante una produzione rispettosa dei diritti 
umani e dei lavoratori; 

□ 
non è in possesso di una attestazione di produzione rispettosa dei diritti umani e dei 
lavoratori, ma è in grado di autocertificare la corrispondenza agli standard richiesti; 

□ 
non è ancora in possesso di una attestazione di produzione rispettosa dei diritti umani e 
dei lavoratori, ma ha in corso le procedure necessarie al suo ottenimento; 

□ 
è interessata ad adeguarsi agli standard in materia di responsabilità sociale d’impresa e si 
impegna, conseguentemente, ad inviare tempestiva comunicazione di aggiornamento in 
questo senso; 

□ 
non è in grado o non è interessata ad adeguare i propri processi produttivi agli standard in 
materia di responsabilità sociale d’impresa. 

 
 

IL DICHIARANTE 
Data:  _____ / _____ / ________ 
                                                                                                        __________________________________ 
 
 
 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Il Comune di Castel di Tora acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di 
esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connessi 
con i procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il 
consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta 
non determini, essa stessa, la possibili conoscenza di un dato “sensibile”. 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
comune. 
I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per condurre 
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda. 
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con l'ausilio di 
strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che abbiano rapporti di 
servizio con il comune medesimo. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 
loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, alla sede del comune di Castel di Tora. 
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Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o 
regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell'istruttoria ed ottenere il 
provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui 
servizi resi dall'Ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non 
sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri 
enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. 
Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a 
trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di leggi speciali. 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel di Tora nella persona del 
responsabile dell’ufficio tecnico. 
 
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per 
l'utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra. 
 

□ acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano; 

□ acconsento alla comunicazione dei dati; 
□ acconsento al trasferimento dei dati all'estero, se previsto dalla legge. 

 
 

IL DICHIARANTE 
Data:  _____ / _____ / ________ 
                                                                                                        __________________________________ 
 
 
 


