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In attuazione del Protocollo d’Intesa tra Consorzio 1 Toscana Nord e C.I.A., Coldiretti,
Unione Agricoltori, Legacoop Agroalimentare, Fedagri Confcooperative, Ue Coop,
A.G.C.I., (attuazione L.R. 79/2012 – art. 23) e ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per
l’affidamento dei lavori agli imprenditori agricoli, si presenta domanda per l’iscrizione
all’Albo dei fornitori del Consorzio – Elenco delle Imprese Agricole, per l’effettuazione
dei seguenti lavori e servizi:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pulizia e taglio di vegetazione nell’alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua, dei
canali consortili e delle opere irrigue;
Lavori di somma urgenza per difesa dalle inondazioni e scolo delle acque;
Ripresa di frane nelle sponde dei canali e rimozione di parziali interrimenti del
fondo dei canali stessi;
Attività varie relative all’esercizio e manutenzione delle opere idrauliche e di
bonifica;
Manutenzione e ripristino di opere tradizionali di sistemazione agraria di
superficie funzionali alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al
mantenimento del paesaggio rurale;
Interventi di difesa del suolo e sistemazione di versanti;
Interventi forestali pubblici di prevenzione e ripristino individuati con DGRT n°693
del 4.8.2014;
Lavori di bonifica idraulica ed idraulico-forestale svolti con le tecniche
dell’ingegneria naturalistica;
Mantenimento delle zone umide e gestione impianti fitodepurativi.
(di cui all’art.2 del Regolamento consortile)

AGGIORNAMENTO E/O NUOVA ISCRIZIONE
Ai fini dell’ammissibilità della domanda si prega di compilare il modulo qui di seguito
descritto che vale come autocertificazione ai sensi di legge.
Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................nato/a
a........................................il....................... residente a...................................................prov. (.............) in
via …………………………………............. n. .......... in qualità di legale rappresentante della ditta/società
........................................................................................................................................................................
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a)
punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle
conseguenti responsabilità civili e contrattuali
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DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di seguito descritti:
 Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia d’appalto (allegare visura camerale)
 Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) o autocertificazione di cui
all’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC, D.M. 24/10/2007)
 Documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature utilizzate di cui al D.Lgs.
81/08
 Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori
 Nomina del RSPP e relativo attestato comprovante la formazione
 Nomina del RLS e relativo attestato comprovante la formazione
 Nomina degli Addetti al Pronto Soccorso e relativo attestato comprovante la formazione
 Nomina degli Addetti Antincendio e relativo attestato comprovante la formazione
 Nomina del Medico Competente
 Elenco del personale coinvolto (anche delle eventuali ditte subappaltatrici) riportante la posizione

assicurativa INAIL e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08

 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14

del D.Lgs 81/08

INOLTRE
I lavoratori coinvolti per nostro conto, per quanto concerne l’oggetto dei lavori, sono stati
adeguatamente informati e formati su:
 Rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa
svolta (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008)
 Corretto uso delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 71 D.Lgs81/2008);
 Corretto utilizzo dei DPI (art.77 D.Lgs. 81/2008).
DICHIARO ALTRESI’
Ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 18/04/2016, n.50
1) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del Dd.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
2)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogati nei
confronti di un proprio convivente;
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(barrare la casella che interessa)



che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;



che nei propri confronti è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna è stata revocata.

4)

(barrare la casella che interessa)



non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;



che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;



che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
ma nella richiesta di rinvio a giudizio mi è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1,
della legge 689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma
5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016).
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con
continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e
ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);
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7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
8) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di codesta stazione
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità
dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto
previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);
9) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice,
non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);
10) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016)
11) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D.
Lgs. n. 50/2016);
12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016;
13) (barrare la casella che interessa)
che, ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
l’impresa/società/consorzio occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le
modalità di cui all’art.4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile
di cui all’art.5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall’art.6, comma 2-ter, legge n.106
del 2011:




inferiore a 15 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;



tra 15 e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;



superiore a 35 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha
ottemperato ai relativi obblighi;

tra 15 e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta
agli obblighi di cui alla predetta legge;
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14) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o
dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);
15) (barrare la casella che interessa)
ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122:



di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 (cd. Paesi black list)



di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del
04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del
D.L.78/2010;

16) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis
C.P.
17) che l’impresa non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
della L. 383/01;
18) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS matricola _____________________
Sede di___________________________
INAIL matricola _______________________

Sede di ________________________

Cassa Edile matricola _______________________ Sede di ________________________
19) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
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sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5,
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
____________________________________________

DATI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato il……………………………….a…………………………………………………….………
in qualità di…………………………………….………………………………………………….
dell’impresa agricola. ………………….…………………………………………………………
con sede legale in………………………………………………………………………………...
con sede/i operativa/e in…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale n°……….………………..………………………………………………………...
partita IVA n°………………………………………………………………………………………
FAX n.: …..…………… ……………………………………………………………………….…
TEL. N……...……………………………………CELL. n……………………………………….
PEC …………….…………………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………………………………………..
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE SINGOLE E
AGGREGATE NELLE FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
(di cui all’art.3, punto 1 del Protocollo d’Intesa)

1° CRITERIO: Prossimità tra lavori/opere affidati e terreni sui quali l’impresa agricola
esercita la propria attività
•

area territoriale e indirizzi delle aree/terreni in cui si svolge la propria attività:
COMUNE

•

FOGLIO CATASTALE

PARTICELLA

corso d’acqua prossimo ai terreni dove l’impresa svolge la propria attività che
vorrebbe in affidamento:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2° CRITERIO: Capacità tecnica e attrezzature già in possesso dell’impresa agricola.
possesso di certificazioni o altra documentazione utile ai fini della valutazione della
capacità tecnica.
Certificazione Qualità:

si 

(Allegare attestato)

no 

Tipologie di lavoro svolto:________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Descrivere sinteticamente mezzi e attrezzature disponibili (quantità e tipologia):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Personale:




- N° dipendenti < di 15
- N° dipendenti > di 15

____________________________________________

Disponibilità ad eseguire lavori in somma urgenza:

si 

no 

se sì indicare nominativo e n° di telefono/cellulare______________________________
_____________________________________________________________________
Disponibilità di gazzine (se sì indicare la quantità):

si  n.__________

no 

Disponibilità di motopompe (se sì indicare la quantità e la portata):

si  n.__________portata____________(l/s)

no 

3° CRITERIO: Pratiche di lavoro che tutelino l’ambiente, la biodiversità e le sistemazioni
agrarie tradizionali.
Indicare eventuali proposte e/o le tecniche già praticate a tutela dell’ambiente,
biodiversità e sistemazioni agrarie tradizionali:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Luogo e data______________________

_______________________________
Timbro dell’Impresa e
firma del sottoscrittore
(nome e cognome leggibile)

N.B.
1) L’autocertificazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di documento
d’identità valido del sottoscrittore.
2) I dati descritti saranno valutati dall’Ente consortile secondo i criteri stabiliti dai regolamenti/procedure
del Sistema di Gestione Qualità in vigore presso il Consorzio
3) Il presente modulo deve essere riconsegnato presso la sede di Capannori del Consorzio 1 Toscana Nord
in una delle seguenti modalità:
- a mano;
- per posta raccomandata all’indirizzo: via Scatena, 4 – 55012 S. Margherita, Capannori (LU);
- via pec all’indirizzo: protocollo@pec.cbtoscananord.it
4) Allegare alla presente domanda la visura camerale, l’attestato di Certificazione Qualità se posseduto,
curriculum dei lavori svolti e planimetria riportante i terreni ove l’azienda esercita la propria attività.
____________________________________________
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MOD.10
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Rapporti con operatori economici
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
Regolamento) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi, sono
riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali
comunicati dagli operatori economici, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati
in nostro possesso e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con il Consorzio 1 Toscana
Nord sia nell’ambito della procedura di selezione che durante l’esecuzione del contratto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Consorzio 1 Toscana Nord, tel. 0584/43991 - fax 0584/426357 – email:
privacy@cbtoscananord.it - PEC protocollo@pec.cbtoscananord.it. nella persona del legale rappresentante.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono trattati dal Consorzio per esigenze collegate alla gestione dei rapporti con gli operatori
economici e dei contratti con gli stessi, con particolare riferimento alla gestione e conseguente pubblicazione online dell’Albo dei Fornitori, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies,
D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, per l’adempimento delle reciproche
obbligazioni contrattuali, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici ivi compresi i casi
previsti dall’art.2-octies, c.3, D.Lgs. n.196/2003, per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali e per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali non verranno diffusi dal Consorzio a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o
consultazione se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere
comunicati dal Consorzio ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di
comunicazione (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che
elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l’adempimento
degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dallo stesso Consorzio, nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico presso l’Amministrazione consortile, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale se non per adempiere a prescrizioni
derivanti dalla normativa vigente.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
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MODULO DI QUALIFICAZIONE PER LAVORI

MOD.13.08

IMPRESE AGRICOLE

Rev.3
24 settembre 2019

La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto ovvero, in
caso di tendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art.139, c. 3, D.Lgs. n.
50/2016).
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e
smi, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: privacy@cbtoscananord.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso
giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli
artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato
conferimento impedisce, nei casi previsti, l'avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto
richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale
o contrattuale per l'interessato.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell'Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Consorzio quali
responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

(Luogo e Data)

(Firma per presa visione)

……………………………………………………….

…………………………………………………
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