
PROVINCIA DI LECCE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITA’ 

Bando per l’assegnazione di n° 92 autorizzazioni per 
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto sul territorio della provincia di Lecce 
 Anno 2023 

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e Mobilità 

RENDE NOTE  

le modalità per l’assegnazione di n° 92 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio della provincia di Lecce, ai 
sensi del “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 
del 28/01/2021. 

Oggetto del bando 
Sono disponibili, nei comuni della provincia di Lecce, complessivamente 92 (novantadue) 

sedi per l’apertura di nuovi studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di 
seguito agenzie) o per il trasferimento di sede o per l’apertura di sede secondaria di agenzie già 
autorizzate. 

Determinazione delle sedi autorizzabili 

Il numero programmato delle agenzie autorizzabili in ciascun comune della provincia di Lecce, 
viene calcolato in funzione del numero, determinato sulla base dei dati resi disponibili dagli Uffici 
preposti alla tenuta dei pubblici registri, di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel 
comune. 

Il numero programmato delle agenzie autorizzabili per ciascun comune della provincia di 
Lecce, nel rispetto del numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale, è dato dal 
rapporto, arrotondato aritmeticamente, tra il numero di veicoli circolanti immatricolati dai 
residenti nel comune e 2.400 (art. 3 del “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle 
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n° 7 del 28/01/2021).  

Nella seguente tabella è indicato il numero di nuove agenzie autorizzabili. 



Distribuzione per Comune delle nuove agenzie autorizzabili 

COMUNE Agenzie esistenti (A) Agenzie autorizzabili (B) Nuove agenzie autorizzabili (B - A) 
ALEZIO 1 2 1 
ANDRANO 1 2 1 
BAGNOLO DEL SALENTO 0 1 1 
CALIMERA 1 2 1 
CAMPI SALENTINA 2 3 1 
CANNOLE 0 1 1 
CAPRARICA DI LECCE 0 1 1 
CARMIANO 2 4 2 
CASARANO 5 7 2 
CASTRIGNANO DEL CAPO 0 2 2 
CASTRO 0 1 1 
CAVALLINO 4 5 1 
CORIGLIANO D'OTRANTO 1 2 1 
CORSANO 0 2 2 
CUTROFIANO 2 3 1 
DISO 0 1 1 
GAGLIANO DEL CAPO 1 2 1 
GALATONE 5 6 1 
GALLIPOLI 3 7 4 
LECCE 17 37 20 
LEQUILE 2 3 1 
LIZZANELLO 2 4 2 
MARTIGNANO 0 1 1 
MATINO 3 4 1 
MELENDUGNO 3 4 1 
MELISSANO 2 3 1 
MELPIGNANO 0 1 1 
MIGGIANO 0 1 1 
MONTESANO SALENTINO 0 1 1 
MURO LECCESE 1 2 1 
NARDO' 9 12 3 
OTRANTO 1 2 1 
PATU' 0 1 1 
PORTO CESAREO 1 2 1 
RUFFANO 3 4 1 
SALICE SALENTINO 2 3 1 
SALVE 1 2 1 
SAN CASSIANO 0 1 1 
SAN CESARIO DI LECCE 1 3 2 
SAN DONATO DI LECCE 1 2 1 
SANARICA 0 1 1 
SANNICOLA 1 2 1 
SANTA CESAREA TERME 0 1 1 
SCORRANO 1 2 1 
SECLI' 0 1 1 
SPECCHIA 0 2 2 
SQUINZANO 3 5 2 
SUPERSANO 1 2 1 
SURBO 4 5 1 
TAURISANO 2 4 2 
TAVIANO 4 5 1 
TIGGIANO 0 1 1 
TREPUZZI 4 5 1 
TUGLIE 1 2 1 
UGENTO 3 4 1 
UGGIANO LA CHIESA 1 2 1 
VEGLIE 4 5 1 
VERNOLE 1 2 1 
ZOLLINO 0 1 1 

 



Presentazione delle istanze 

È possibile presentare istanza per il rilascio di autorizzazione per nuova apertura di agenzia 
o per trasferimento di sede o per apertura di sede secondaria, esclusivamente per i comuni 
indicati nella tabella di cui al paragrafo “Determinazione delle sedi autorizzabili” del presente 
bando. 

Le istanze, redatte secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1 o Allegato 2), 
devono essere, pena l’esclusione: 

- debitamente sottoscritte dal titolare dell’impresa individuale, dal socio legale 
rappresentante se trattasi di società di persone, da uno dei soci accomandatari se trattasi 
di società in accomandita semplice o per azioni, da uno dei soci amministratori negli altri 
tipi di società; 

- corredate di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 

All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 3);  
- copia conforme dell’attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n° 264 del 

08/08/1991. 

Nel caso di società, la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente capoverso deve essere 
presentata:  

- da ciascun socio, se trattasi di società di persone;  
- da ciascun socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice o in 

accomandita per azioni;  
- da ciascun amministratore per ogni altro tipo di società.  

L'attestato di idoneità professionale deve essere posseduto dal titolare dell’impresa 
individuale, dal legale rappresentante se trattasi di società di persone, da uno dei soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno 
degli amministratori per ogni altro tipo di società. 

Per le società deve, inoltre, essere presentata la seguente documentazione: 
- copia, recante gli estremi della registrazione, dell’atto costitutivo per le società in nome 

collettivo o in accomandita semplice; 
- copia, recante gli estremi della registrazione, dell’atto costitutivo e dello statuto per gli 

altri tipi di società. 

Le istanze, corredate della prescritta documentazione, devono pervenire a mezzo di posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.provincia.le.it o, tramite servizio postale, 
agenzie di recapito o recapitato a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia, via 
Umberto I n° 13, entro l’8 aprile 2023, pena l’esclusione. Se l’invio dell’istanza avviene da 
indirizzo di posta elettronica certificata di cui il soggetto non è titolare è necessario compilare ed 
allegare all’istanza gli Allegati 4 e 5, pena l’esclusione. 

Per le istanze non trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, il rispetto del termine di 
presentazione sarà accertato dalla data di arrivo apposta dall'Ufficio Archivio e Protocollo; non 
sarà ritenuto valido il timbro postale di invio. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle modalità stabilite 
nel presente bando. 

Ogni soggetto, interessato all’apertura di una nuova agenzia o al trasferimento di sede o 
all’apertura di una sede secondaria può presentare, a pena di esclusione, una sola istanza, 
indicando il comune di interesse e, facoltativamente e in subordine, un ulteriore comune in ordine 
di preferenza.  

Esame ed istruttoria delle istanze e assegnazione delle sedi di agenzia 

Verificata la regolarità delle istanze acquisite, si procederà all’assegnazione delle sedi di 
agenzia secondo l’ordine di priorità previsto dal Regolamento: 

1. nuova apertura; 
2. trasferimento di sede; 
3. apertura di sede secondaria. 



Per ciascuna delle tre tipologie di autorizzazione, le istanze verranno raggruppate per 
comune, tra quelli indicati nel presente bando.  

Si procederà, quindi, all’assegnazione delle sedi con le modalità di seguito specificate. 

In corrispondenza di ogni tipologia di autorizzazione, per ogni comune: 
- se il numero di istanze sarà pari o inferiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili, tali 

istanze saranno ammesse direttamente alla fase istruttoria successiva; 
- se il numero di istanze sarà superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili, si 

procederà, in seduta pubblica, al sorteggio delle istanze, stilando una graduatoria in base 
all’ordine di estrazione. 

In base alle graduatorie così ottenute, al numero di sedi disponibili e all’ordine di priorità di 
cui ai punti 1,2 e 3, le istanze risultanti in posizione utile in graduatoria saranno ammesse alla 
fase istruttoria successiva. In caso di posizione favorevole nelle graduatorie di entrambi i comuni 
indicati nell’istanza, il soggetto verrà escluso dalla graduatoria relativa al comune indicato come 
secondo. In caso di posizione favorevole nella graduatoria di uno solo dei comuni indicati 
nell’istanza, il soggetto verrà escluso dalla graduatoria relativa all’altro comune indicato. 

La seduta pubblica per l’eventuale sorteggio delle istanze, è fissata per il giorno 24 aprile 
2023 alle ore 10:00 presso la Sala Conferenze sita in Lecce alla via Botti ang. via Salomi. 

Ai soggetti che saranno risultati assegnatari di sede di agenzia, la Provincia di Lecce 
provvederà a richiedere la documentazione prevista dal Regolamento.  

Tali soggetti dovranno produrre quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione. Qualora, entro tale termine, il soggetto non provveda ad 
ottemperare a quanto richiesto, l’istanza sarà archiviata ed il Servizio competente procederà ad 
inviare analoga formale comunicazione al soggetto classificato in prima posizione utile, risultante 
dallo scorrimento delle graduatorie e dall’applicazione dei criteri sopra descritti. 

In caso di esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione acquisita, la 
Provincia di Lecce emetterà il provvedimento di autorizzazione. 

Esclusione 

Saranno rigettate le istanze che perverranno oltre il termine dell’8 aprile 2023 o che non 
rispetteranno quanto previsto a pena di esclusione dal presente bando.  

Commissione 

Ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Provinciale, durante il pubblico sorteggio per 
l’assegnazione delle autorizzazioni in base all’istruttoria delle istanze espletata dall’Ufficio 
competente, opererà un’apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio Pianificazione 
Servizi di Trasporto e Mobilità della Provincia di Lecce o da suo delegato, da un dipendente della 
Provincia di Lecce in servizio presso il medesimo Servizio con funzione di segretario della 
Commissione e dal Segretario Generale della Provincia o da suo delegato, che ricoprirà 
unicamente funzioni di verifica e controllo della regolarità dello svolgimento delle modalità di 
assegnazione. 

Norme finali 

Il presente bando è emanato in conformità al “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza 
delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n° 7 del 28/01/2021 che trova applicazione anche per quanto non 
espressamente previsto dal presente.  

Lecce, 09 marzo 2023 

Il Dirigente  
 (Dott. Roberta Serra) 
 



Allegato 1  Schema di domanda  

Alla PROVINCIA DI LECCE  
Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e 

Mobilità 

Via Umberto I, n°13  

73100 - LECCE 

Domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di n. 92 autorizzazioni per 
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul 
territorio della provincia di Lecce - anno 2023”. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

________________________________________________ (____) il ________________ 

residente a ____________________________________________ (____) cap _________ 

indirizzo _________________________________________ c.f. _____________________  

email/pec ______________________________________________ tel.  ______________ 

nella qualità di (1) __________________________________________________________ 

� della ditta individuale/ � della società(2)_______________________________________ 

con sede legale nel comune di _______________________________________(____) 

cap__________ indirizzo____________________________________________________ 

pec ____________________________________________ tel. _____________________ 

c.f. / P.IVA __________________________________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando per l’assegnazione di n. 92 autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio 

della provincia di Lecce – anno 2023” per: (2) 

� apertura di nuova agenzia; 

� trasferimento della sede dell’agenzia _____________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ 

� apertura di sede secondaria dell’agenzia __________________________________ 

con sede in  ________________________________________________________ 

nel comune di __________________________________ o, in subordine, nel comune di 

__________________________________________. 



All'uopo allega i seguenti documenti:  

- copia/e di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione (3) (Allegato 3); 

- copia conforme di attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n° 264 del 

08/08/1991; 

- copia, recante gli estremi della registrazione, dell’atto costitutivo (per le società in 

nome collettivo o in accomandita semplice); 

- copia, recante gli estremi della registrazione, dell’atto costitutivo e dello statuto (per 

gli altri tipi di società). 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
- i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti, trattati e conservati presso gli 

archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e 
Mobilità, il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento; 

- i dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di 
carattere istituzionale, nel rispetto dei limiti previsti dal GDPR 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come 
novellato dal D.Lgs. 101/2018. Il titolare del trattamento è la Provincia di Lecce a cui l'interessato/a può 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR 2016/679.  

Luogo e data _______________, ___________  

Firma 

______________________________ 

Note 
(1) Titolare, Rappresentante Legale, Amministratore.  
(2) Barrare la casella di interesse. 
(3) Nel caso di società, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata:  

- da ciascun socio, se trattasi di società di persone;  
- da ciascun socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;  
- da ciascun amministratore per ogni altro tipo di società. 



Allegato 2  Schema di domanda 

Alla PROVINCIA DI LECCE  
Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e 

Mobilità 

Via Umberto I, n°13  

73100 - LECCE 

Domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di n. 92 autorizzazioni per 
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul 
territorio della provincia di Lecce - anno 2023”. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

________________________________________________ (____) il ________________ 

residente a _______________________________________________________ (____) 

cap __________ indirizzo ___________________________________________________ 

c.f. _____________________  nella qualità di Rappresentante legale dell’Automobile Club 

_________________________ con sede nel comune di ______________________ (____) 

cap__________ indirizzo____________________________________________________ 

pec ____________________________________________ tel. _____________________ 

c.f. / P.IVA __________________________________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando per l’assegnazione di n. 92 autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio 

della provincia di Lecce – anno 2023” per (1) 

� apertura di nuova agenzia; 

� trasferimento della sede dell’agenzia _____________________________________ 

con sede in ___________________________________________________ (____) 

nel comune di ______________________________________ o, in subordine, nel comune 

di ______________________________________. 

A tal fine 

D I C H I A R A  
che la domanda è presentata relativamente a (1): 

� delegazione diretta dell’Automobile Club _____________________________ 



� ufficio in regime di concessione o convenzione affidato alla titolarità del/la signor/a 

___________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________ (____) il ________________ 

residente a _____________________________________ (____) cap _________      

indirizzo ________________________________________________________ c.f. 

_____________________ in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui 

all’art. 5 della L. n° 264/1991. 

All'uopo allega i seguenti documenti:  

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e della 

persona designata alla titolarità dell’ufficio in regime di concessione o convenzione; 

- dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione del sottoscrittore e della persona 

designata alla titolarità dell’ufficio in regime di concessione o convenzione (Allegato 3);  

- copia conforme di attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n° 264 del 

08/08/1991 della persona designata alla titolarità dell’ufficio in regime di concessione 

o convenzione. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
- i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti, trattati e conservati presso gli 

archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e 
Mobilità, il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento; 

- i dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di 
carattere istituzionale, nel rispetto dei limiti previsti dal GDPR 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come 
novellato dal D.Lgs. 101/2018. Il titolare del trattamento è la Provincia di Lecce a cui l'interessato/a può 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR 2016/679.  

Luogo e data _______________, ___________  

Firma 

______________________________ 

Nota: 
(1) Barrare la casella di interesse. 



Allegato 3  

Alla PROVINCIA DI LECCE  
Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e 

Mobilità 

Via Umberto I, n°13  

73100 - LECCE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

________________________________________________ (____) il ________________ 

residente a ___________________________________________ (____) cap __________ 

indirizzo _________________________________________ c.f. _____________________  

nella qualità di (1) __________________________________________________________ 

� della ditta individuale / � della  società (2) _____________________________________ 

con sede legale nel comune di  ________________________________________ (____) 

sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  
 

- di essere cittadino (2) 
� italiano e residente in Italia, 
� di uno degli Stati membri dell’Unione Europea stabilito in Italia, 
� extracomunitario munito di carta di soggiorno in Italia;  

- di aver raggiunto la maggiore età; 
- di non aver riportato condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 
l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, 
industriale e del commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 
646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista 
di cui all'art. 2 della Legge 15/12/1990 n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 
quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore al minimo, a due anni e, al 
massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione; 
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure 
di prevenzione;  
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei 
suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 
- di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste 
dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e s.m.i.; 

D I C H I A R A inoltre 
- di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, nonché dalle norme specifiche, in caso di dichiarazioni 
false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 



- di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che la Provincia di 
Lecce procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000. 
Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
- i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti, trattati e conservati presso gli 

archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e 
Mobilità, il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento; 

- i dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di 
carattere istituzionale, nel rispetto dei limiti previsti dal GDPR 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come 
novellato dal D.Lgs. 101/2018. Il titolare del trattamento è la Provincia di Lecce a cui l'interessato/a può 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR 2016/679. 

Luogo e data _______________, ___________  

Firma 

______________________________ 

Note: 
(1) Titolare - Rappresentante Legale – Amministratore;  
(2) Barrare la casella di interesse. 



Allegato 4  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
(C.F. _________________________), nato/a ____________________________________ (____) 

il __________________ e residente in ______________________________________________ (____) 

indirizzo ___________________________________________________________________________ 

titolare firmatario dell'istanza prodotta in data _________________ 

ELEGGE 

a proprio recapito di posta elettronica certificata, limitatamente alla presentazione dell’istanza 

relativa all’”assegnazione di n° 92 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio della provincia di Lecce Anno 2023”, di cui al 

Bando della Provincia di Lecce, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

_____________________________________________ di cui è titolare il signor / la società 

__________________________________________________. 

Luogo e data, _____________________,_____________. 

 Firma 

 _____________________________ 

 



Allegato 5  
 

Il/La sottoscritto/a (1) _______________________________________________________________ 
(C.F. _________________________), (2) 

□ persona fisica 

□ titolare della ditta ___________________________________________________________ 

  con sede in ______________________________ (___) 

□ legale rappresentante della società _______________________________________________  

  con sede in ______________________________ (___) 

DICHIARA 

sollevando da ogni è qualsivoglia responsabilità la Provincia di Lecce, di accettare che il proprio 

recapito di posta elettronica certificata _______________________________________________ 

è utilizzato dal/la signor/a _______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ (___) il ______________, 

limitatamente alla presentazione dell’istanza relativa all’“assegnazione di n° 92 autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio della 

provincia di Lecce Anno 2023”, di cui al Bando della Provincia di Lecce. 

Luogo e data, ______________________,___________. 

 Firma 

 _____________________________ 

Note:  
(1) allegare copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. 
(2) barrare la casella d’interesse 
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