


















































































































































“Il sottoscritto firmatario digitale dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa 
sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a 
rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di 
cui all’art. 2423 del codice civile”.



















































“Il sottoscritto Gianpietro Barbieri , nato a Viareggio Il 15/06/1964 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art 76 del D.P.R. n. 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 delle disposizioni 
vigenti”
aut. n. 108375/2017 del 28 Luglio 2017
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