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PROT. GAL  2284 del   31/03/2021   

Gent.mo/a,
con la presente siamo a chiedere la vostra migliore offerta per la costituzione di una polizza fideiussoria i cui dettagli sono contenuti nell'allegato. 
Per facilitare l'esame della fattibilità della vostra proposta, alleghiamo altresì:
- Ultimi due bilanci
- Visura camerale 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva e vi chiediamo, qualora interessati, di far pervenire l'offerta entro e non oltre il 16 aprile
alle 17.00.

In attesa di un vostro cortese riscontro,

cordiali saluti

Elvira Mirabella

Elvira Mirabella 
Direttore

G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano  s.c. a r.l. 
Viale Martiri della Libertà, 34  
41121 Modena - MO
Tel: 059 209282 cell: 3669624474
www.galmodenareggio.it

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario
è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal D.Lgs 196/2003 e s.m. e i. e dal Regolamento UE 679/2016. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto
ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. 
I dati personali trattati dallo scrivente sono trattati in modo lecito in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), garantendo la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi, oltre che i diritti
dell’interessato 
Per qualsiasi informazione al riguardo e/o presunta violazione si prega di contattare la nostra Società all’indirizzo mail: info@galmodenareggio.it 
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

ART. 1 PAR. 2, CAPO A) DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 

11 SETTEMBRE 2020 N. 120 (CHE SOSTITUISCE ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 

50/2016) PER COSTITUZIONE FIDEIUSSIONE  

 

 

SMART CIG: Z183132286 

CUP: E93G16000220009 
 

Prot. 2284 del   31/03/2021 

 
OGGETTO: Richiesta preventivi per costituzione di una garanzia per la concessione di un anticipo sul 

contributo per l'investimento previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (CE) 

n.1305/2013 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Richiamati: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi 

fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 

particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche 

denominato “Community-led local development (CLLD)”;  

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44;  

 l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli 

obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo 

“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 

discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da 

realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;  

 il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, 

priorità e strumenti di attuazione”;  

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con 

Decisione della Commissione Europea C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso 

atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, da ultimo nella versione 

8.2 come modificato dalla Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8506 final del 5 

dicembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2138 del 10 

dicembre 2018.  

 il Dlg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii  cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida interpretative 

predisposte dall’ANAC.  

 Le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa 

sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 5  novembre 2020;  

 le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER  in 

particolare relative alla sottomisura 19.2.02- “Azioni specifiche per contribuire a livello locale al 

raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia” approvate con DGR ° 49 del 

14/01/2019;  

 i regolamenti del GAL consultabili al seguente link: http://www.galmodenareggio.it/statuto-e-

regolamenti-interni/. 

http://www.galmodenareggio.it/statuto-e-regolamenti-interni/
http://www.galmodenareggio.it/statuto-e-regolamenti-interni/


 

 
Considerato inoltre:  

 

 che il GAL, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è stato ufficialmente 

selezionato in quanto attuatore della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 con  

Determinazione  Emilia Romagna  n° 13080 del 10/08/2016;  

 che con Determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale 

integrato n. 18220 del 16 novembre 2016 “Reg (UE) 1303/2013 e 1305/2013 – PSR 2014-2020 - 

Operazione 19.4 - 19.4.01 sono stati concessi al GAL complessivamente euro 1.116.750,00 per 

la copertura dei costi di esercizio; 

 che in data in data 23/12/2020 il GAL ha presentato la domanda di sostegno n. 5208495 a valere 

sull’operazione 19.4.01 relativa ai costi di gestione, di importo pari ad euro 607.775,00 per il 

triennio 2021-2023;  

 che  con Determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale 

integrato n.4178 del 10/03/2021 è stato concesso al GAL il suddetto importo e che, in 

ottemperanza alle vigenti Disposizioni Attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020 il GAL può 

inoltrare la domande di anticipo, per un importo massimo pari al 25% di quanto concesso se 

garantito da polizza fideiussoria pari al 100% dell’importo anticipato; 

 che, sulla base di quanto deciso dal  Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n°124 del 

26/03 e formalizzato nella determina a contrarre n°1/2021 del 30/03/2019, si intende pubblicare 

un avviso per raccogliere  preventivi  da operatori economici in possesso di  adeguate 

competenze; 

 che il GAL ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente avviso, un’indagine di 

congruità dei costi per il servizio in oggetto;  

 

 

 

IL GAL RENDE NOTA LA  SEGUENTE RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CUI A 

VALERE SULLA MISURA 19.4.01 -COSTI DI ESERCIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO 

 

1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 

Al fine di fornire elementi utili alle imprese che intendono presentare un preventivo, si precisa che 

l’attività del GAL è essenzialmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale (PAL) per 

l’Appennino Modenese e Reggiano nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 2014-2020. Il 

PAL è integralmente consultabile al seguenti link:  https://www.galmodenareggio.it/wp-

content/uploads/2021/03/PAL_GALMORE_2A-VARIANTE.pdf 

Sul sito web del GAL sono altresì riportate informazioni sullo scopo statutario e sulla struttura 

societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo pubblico), sulle attività e i 

progetti attuati nella precedente programmazione 2007-2013 e le linee di attività previste dalla 

nuova programmazione Leader 2014-2020. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA  

Costituzione di una garanzia fideiussoria di Euro 151.943,75 a beneficio dell’organismo pagatore 

AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna) per 

richiesta di anticipo di pari importo sull’ Operazione 19.4.1 del PSR Emilia Romagna 2014-2020- 

Costi di esercizio per il  periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 così come descritta 

nell’ALLEGATO 1: Modello di garanzia fideiussoria 

3. REQUISITI RICHIESTI  

Possono presentare un preventivo i seguenti soggetti:  

 

 Banche iscritte all'apposito albo della Banca d'Italia;   

 Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) iscritti nell'albo degli intermediari finanziari ex 

art. 106 del tub e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del 

medesimo testo unico; 

 Compagnie assicurative con operatività in regime di libertà di stabilimento,  iscritte agli 

appositi albi dell'IVASS  (fermo restando il generale potere discrezionale dell’amministrazione 

garantita (AGREA) circa l’adeguatezza/idoneità dell’istituto prescelto, indipendentemente 

dall’iscrizione IVASS); 

 

4. MODALITÀ PRESENTAZIONE PREVENTIVI 

Saranno tenuti in considerazione ai fini della ricerca di mercato i preventivi ricevuti entro e non 

oltre il 16/04/2021 alle ore 17.00  tramite PEC all’indirizzo: info@pec.galmodenareggio.it 

 

I preventivi devono essere corredati da: 

- Dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante o soggetto delegato (come da Allegato 2); 

- Prospetto dei costi, su base annuale, (come da Allegato 2); 

- Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto delegato; 

- Eventuale altra documentazione a sostegno dell’offerta 

 

5. INFORMAZIONI 

Per richiedere informazioni si prega di contattare il Direttore, Dott.ssa Elvira Mirabella – tel. 

059/209261 – e/o tramite  e-mail: direzione@galmodenareggio.it 

https://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2021/03/PAL_GALMORE_2A-VARIANTE.pdf
https://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2021/03/PAL_GALMORE_2A-VARIANTE.pdf
mailto:direzione@galmodenareggio.it


 

6. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.  

Ai sensi del D.Lgs.vo. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

- Il trattamento dei dati personali dei è finalizzato unicamente all’affidamento della fornitura in 

oggetto; 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano nei 

limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella 

banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato 

inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di 

dati personali”. 

- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 

 

7. NORME DI SALVAGUARDIA  

Il GAL non è vincolato e non assume alcun obbligo nei confronti degli istituti che avranno inviato 

l’offerta. 

Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via precontrattuale, nel caso in cui il 

GAL sospenda o interrompa il procedimento di individuazione dell’offerta. 

 

 

         Il Responsabile del procedimento  

          Elvira Mirabella   

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

MODELLO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA                                   (Mod GA-PSR) 

Garanzia/polizza fideiussoria n°  

Il presente contratto è composto dai dati presupposto della garanzia e dalle condizioni generali ed è redatto in conformità alla determina del Direttore di AGREA 
n.138 del 14 marzo 2016, pubblicata sul sito Agrea all’indirizzo: http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/come-avviene-il-pagamento-1 

Eventuali difformità col contratto approvato dalla predetta determina del Direttore di AGREA non sono considerate valide. 

Beneficiario: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna - AGREA 
 

Indirizzo: Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122 Bologna - C.F. 91215060376 

  
Finalità del contratto: Costituzione di una garanzia per

  
la concessione di un anticipo sul contributo per l’investimento previsto 

dal Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (CE) n.1305/2013  

 Operazione:   

 

Contraente: Signore/a  nato/a a  

 il  C.F.  in proprio, oppure in qualità di 

 Rappresentante legale della Ditta  

 Sede legale  P.I./CUAA  

 Registro Imprese di  Num. REA  

  

Contributo: Importo richiesto € (in cifre)  

 (in lettere)  

   

Garante/Fideiussore: Denominazione  

 Sede Legale  

 C.F./P.I.  (e, per le banche) ABI  CAB  

 Registro Imprese di  Num. REA  

 

In caso di Impresa assicuratrice: autorizzata dal Ministero delle Attività produttive ad esercitare le assicurazioni del 

Ramo cauzioni ed inclusa nell’elenco di cui all’art.1, lett. C) della L. 10 giugno 1982, n.348 

 Indicare, se diversa, la dipendenza, agenzia, filiale, ecc. che ha rilasciato la garanzia/polizza: 

  (e, per le banche) CAB  

 Via  n°  

 CAP  Comune  PR  

 Posta certificata PEC (obbligatorio)  

 Rappresentante/i negoziale/pro-tempore/procuratore/i speciale/i agente/i: 

 1) Nome/Cognome  C.F.  

 nato/a a  il  

 2) Nome/Cognome  C.F.  

 nato/a a  il  

 

Dichiarazioni 

 

Il fideiussore dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce Fideiussore, a favore di AGREA dichiarandosi 

con il Contraente solidalmente tenuto alla garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle 

somme anticipate e secondo le modalità previste all’art. 3 dei “rapporti disciplinati” che seguono. 

Prestazione garantita: Importo garantito corrispondente al 100% dell’importo richiesto  

   



 € (in cifre)  (in lettere)  

     

Durata: La garanzia ha durata iniziale di un anno dalla data di emissione della garanzia, automaticamente 

prorogata di sei mesi in sei mesi fino alla durata massima di complessivi cinque anni dalla data di 

emissione 

 

 Data durata massima della 

garanzia:    

 

Rapporti disciplinati: 

 

 

 

 

Luogo:   Data:  

 

 

Il Contraente  La Società 

  (Timbro e firma) 

 

 
  

 
 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le clausole 

contrassegnate con i punti: 2. Garanzia prestata - 4. Modalità di pagamento - 5. Rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del Contraente ed alle eccezioni - 6. Durata della garanzia - 7. Foro competente  
 

Il Contraente  La Società 

  (Timbro e firma) 

 

 
  

 
 

   

 



Istruzioni per la compilazione della scheda 

 
 

 

 

PSR 2004-2020 Operazione 6.1.01 “Insediamento giovani agricoltori”  

Per tale operazione, il contraente deve NECESSARIAMENTE essere, pena il rigetto della garanzia, il giovane neo-

insediato, esclusivamente in nome proprio: pertanto la sezione “Contraente” della polizza fideiussoria dovrà riportare 

unicamente i dati anagrafici dello stesso (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale), risultando pertanto 

compilata fino alle parole “in proprio”, senza riportare alcun ulteriore dato relativo all’azienda oggetto di insediamento. 

 

 

 

 

Questa pagina NON DEVE ESSERE ALLEGATA alla polizza fideiussoria. 

 

Si prega anche di NON ALLEGARE le condizioni contrattuali (rate di premio, periodicità di 

pagamento, ecc.) che regolano il rapporto fra il fideiussore e il contraente. 



ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E PROSPETTO DEI COSTI  

    GAL ANTICO FRIGNANO DELL’APPENNINO 

REGGIANO  

PEC: info@pec.galmodenareggio.it 

 

OGGETTO: Richiesta preventivi per costituzione di una garanzia per la concessione di un anticipo sul 

contributo per l'investimento previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (CE) 

n.1305/2013 
 

SMART CIG: Z183132286 

CUP: E93G16000220009 

 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________ 

Residente nel Comune di: _________________________________ Provincia di: _____________ 

Via:___________________________________                                                   n. __________ 

Codice fiscale:_______________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante della società: 

_______________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

Indirizzo email: __________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC: ___________________________________________________________________ 

preso atto della richiesta di preventivi per la costituzione di una garanzia fideiussoria da parte del 

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop, prot. 2284 del 31 marzo 2021, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

che l’Istituto dal medesimo rappresentato 

 è autorizzato a svolgere la propria attività ai sensi della seguente normativa: 

_____________________________________________________________________________ 

 è iscritto all’Albo: _______________________________________________________________ 

 è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di: 

      ____________________________________________________________________________ 

 per la seguente attività: _________________________________________________________ 

 codice attività: ________________________________________________________________ 

 e attesta i seguenti dati: 

 numero iscrizione REA: ______________________________________________________ 

 data di iscrizione: __________________________________________________________ 

 durata della società/data termine: _____________________________________________ 

 forma giuridica: ____________________________________________________________ 

 costituito con atto in data: __________________________________________________ 

 capitale sociale in Euro: ____________________________________________________ 

mailto:info@pec.galmodenareggio.it


ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E PROSPETTO DEI COSTI  

 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

 adempie alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; 

 adempie alle norme in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo 

parziale;  

 non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

 non è stato sottoposto ad alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel 

proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 

 

DICHIARA INOLTRE IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

 di non si trova in nessuno dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni costituenti causa di esclusione dalla possibilità di assumere 

pubblici appalti e precisamente non è stato sottoposto a misure di prevenzione e non è a 

conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di 

prevenzione; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 120 e seguenti della legge 24/11/1981 n. 689; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse e 

contributi sociali con i conseguenti pagamenti e adempimenti; 

 di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere all’appalto;  

 che non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

 che ai sensi della normativa vigente non sussistono a carico dei legali rappresentanti 

provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 

 di aver valutato nella determinazione della propria offerta economica tutti gli oneri di qualunque 

natura e specie che dovrà sostenere per il rilascio delle fideiussioni. 

 

E’ inoltre informato che ai sensi della normativa sulla privacy, i dati forniti dall’Istituto finanziario 

saranno trattati dal GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop, per finalità connesse alla 

presente richiesta di preventivi e per l’eventuale successivo affidamento del servizio. 

 

Data __________      In fede 

Firma autografa del Legale rappresentante 

 

         ____________________________________ 

 

 

 



ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E PROSPETTO DEI COSTI  

PROSPETTO DEI COSTI  

Il sottoscritto,  legale rappresentante della società: 

__________________________________________________________________ 

Per i servizi indicati nella richiesta del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop. Prot 

2284 del   31/03/2021 presenta la seguente offerta: 

 

Importo della fideiussione  Euro 151.943,75 

Tasso annuale applicato  

A.      COSTO  TOTALE/ANNO  

 

Eventuali costi aggiuntivi: 

Descrizione del costo aggiuntivo Euro 

B.   
 

C.  
 

D.  
 

 

COSTO TOTALE EURO 

 

COSTO TOTALE CON STIMA DURATA DEL SERVIZIO PARI A 

3 ANNI (AX3+B+C+D+E) 

 

 

 

Stima dei tempi di rilascio delle fideiussioni a decorrere dalla data di affidamento: 

_______________________________________________________________________________ 

Altre eventuali condizioni/precisazioni relative al rilascio delle fideiussioni: 

___________________________________________________________________________ 

 

Data        

Firma autografa del Legale rappresentante 

         ____________________________________ 

 

 

Allegare  fotocopia documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità 

 


	e9913ad6ad3c1c6ed05a4e36d7a428b09cf6c0335ee27c387a360360a2eb4cb3.pdf
	e9913ad6ad3c1c6ed05a4e36d7a428b09cf6c0335ee27c387a360360a2eb4cb3.pdf
	e9913ad6ad3c1c6ed05a4e36d7a428b09cf6c0335ee27c387a360360a2eb4cb3.pdf

