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C O M U N E  D I

MAGLIANO VETERf

- ? GEN 20lS

Ambito Terrltorlale Ottimale
pnor.  N.  3 l

Ente d'Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Legge rcgionale-i, 14 det 2016
Awalimento del Comune di Salemo
C.F.: 80000330656

AWISO PUBBLICO PER i'IANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIITIENTO
DELL'INCARrcO DI DIRETTORE GENERALE DELUAMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1U2016.

AÉ.I
(Oggetto)

lf presente awiso, approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 4 del 12-12-2017, è volto
afl'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la nomina a Direttore Generale dell'Ente
d'Ambito, di seguito nEdA', dell'Ambito Tenitoriale Ottimale SALERNO, di seguito "ATO
SALERNO", istituito datla Legge Regíonale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti".

ll Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile
dell'EdA ed è nominato dal Consiglio d'ambito, tra soggetti in po$sesso dei requisiti indicàti all'art
2 del presente awiso.

3. ll rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata
guirquennale.

ll direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Ente dAmbito con
riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale
in materia e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regione ed Enti Locali.

L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è
subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. ll periodo di aspettativa è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a
carico del bilancio dell'Ente d'Ambito. ll contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla
responsa bi I ità dello stesso di rettore generale.

:Non possono esEere nominati Direttori Generali gli aspiranti che all'atto della nomina incorrano in
u4p delle cause ostative previste dal decreto legislativo I aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in
imateria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
,presso,gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novernbre 2012, n. 190).

i

iLa procedura garantisce pafita di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso
agli incarichi secondo i principi delle norme vigenti.

LEnte si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presenteAvviso o di
non procedere alla nomina o al conferimento dell'incarico in ragione di circostanze attualmente
non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la nomina o il
conferim ento del t'incarico.
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Art.2
(Requisiti)

Saranno ammessi alla selezione del presente awiso i soggetti, che alla data di pubblicazione
del presenteAwiso, alllalbo del Comune di Salemo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o equivalente (diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattbo universitario previgente alla riforma di cui al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento)
owero laureaspecialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n.509del
Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca owero laurea magistrale (LM)
conseguita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2OO4 n.27O del Ministro dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca);

b) aver svolto per almeno tre anni la funzione di Dirigente, presso pubbliche
Amministrazioni, Enti pubblici owero aziende pubbliche, Aziende o Enti privati;

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
convergione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la
quafificazione e la traspaîenza amministrativa e per I'efficienza degli Ufrici Giudiziari", non
possono partecipare afla presente selezione i 'soggetti gia hvoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza". 

,
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato potritico
attivo e ooloro che siano stati destituiti o dispensati dall'irnpiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insuffciente rendimento, owero siano stati dichiarati decaduti
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, pnmo cornrna, 4 lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli irnpiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10,1.1957,  n.  3.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della
partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere
conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da coprire.

AttS
(todaFE dl prurontidono della donenda)

L Gli inbessali dovranno pr€sentare apposib domanda, redatta in confomità al presente awiso,
d€bitament€ flrmata, con allegata copia d6l documonto di idontila personal€.

2. La dornanth do\rÉ conbn€r€, a pena di ihammissibilità, b s€gtFntl dicìhrazioni sostltutivc di
córtlflcazktfil e di attl di ngtoriota, rese in osservanza alle disposizioni d cui agli artt. 48 € 47 del T6to
Unico delle dispoaizioni legblative 6 rsgolamentari in mal€ria di documor*azion€ amministratlva (D.P.R.
28 diccrnbrc 2@0, n. 445, e sue modificazioni €d integruioni) rss€ dall'intore$ato sotb la propria
responc*iÌta sulla base dello scùema di domanda allEgalo al pr€senh awiso - Allcgab A-:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nasclta;
c) r€sidenza;
d) codice fscale;
e) dii dttadinanza ltaliana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salvo le

equiparzioni staHlite dalb leggi in materia;
D dl bcrtsion€ nelle liste ebttorali, orìrero i motivi d6lh non iscrizione o della canc€llazione

dalle lisb m€desÍmè. I candidati cittadini degli Stati iliembri dell'Union€ Euopea d€ìrono' 
diùiarare di godcre dei diritti civili e politioi anche negli S'tati di appartenènza o di
prov€ni€nza, di essere in poGs€€so di tntti gli altrl requisiti previsti per i cittrini
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appartorìcnili alla R€pubblica, fatta eccerlone por la dttadinenza italiana, nonchó di
awre una adeguata conoc@nza della lingua italiana;

g) di rnn aver riporteto condarine penali € di nofl avere prccedimenti penali in coruo
(oìrìr€ro b eventuali condanne rlpoÉate o gli eventuali carichi pondenti Írcho se 8ia
stata concessa amnistle, condono, irdulto o perdono gludiziale);

h) di non ess€r€ stato destituib o dispensato dall'impiegp pr€eso una pubblica
amministazkrne ovwrc licanziato per a\r€r cons€guito I'impiegp st€Bso medbnt€ la
produzion€ di documenti ftbi o viziati da invalidltà non sanabile;

i) di eesarc in posseoso dei requisiti spedfici di qri all'art. 2 comma 1 del presente avùso;
j) di non bovarsi In alcuna delle cal.E€ ostativ€, di inconturibilità o di incompatibflita,

pr€ìrisle dells dirpocLioni in mat€ria;
k) lndirizzo, r€capiti bFbnici e/o e-mail presso i queli devts 68ser€ fatta ogni necassaria

comunicazlono inerente il prcsorits awi8o.
l) di non eeaere !t.ti collocatl ln quioscarza da un rapporb di lavoro pubbllco o prlvato.

3. [a domanda dow inohr€ cor*en€re l'autorizzazione, ai sénci d€l D.Lgs. 19M003 e sucoessiye
modfiche ed integrazioni, al trettamento, alla comunicazione e alla. dlftrsione d€i dati personali ai fini del
procedknento selettivo per il qualo sono dichiarati € d€gli adempiír€rúl conseguedi, nei t€rmíni o con le
modallta €Éabilite por l€gge.

4. S€ il titolo di Etudio è 6tato cm3eguito all'crt€lo, il candidato dovrà indicaE fAutorita compcterfs,
nonctÉ gh cobami ùl prowedimcnto chè ha rlconGciuto talc tiblo €qulpollente al titolo italiano o con il
qualc è stato richiasto il riconoscimento;

5. Alla domanda d€ye cssoro all€g*a, a pena di inammissibil'rta, h Eegu€nb documentazione:
a) q,rrdculum formdivo è prdossionale, r€datto in bma di ar.focertificazione ai 8€nsl

d6ll'art. 46 del D.P.R n. 445/20@ con I'irdicazide dei tiloli prcfessionall, qiturali 6
sdentifici.

b) @pla fotctatica non autentlcda di un documer o dl id€ntiE del sottoecrittore, In corso
di validila, ai sensidell'art. 38, comma 3, dcl D.PR. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

6. Alla domanda può essere allcgato qualunqu€ altro docunÉnto o t'rblo ritenuto utile ai fini della propria
nalutaziorE.

7. Ai senri di quanb disposto <lalfai. 39 d€l D.P.R. n. 445/2fi10 la sotloscrizlone della dornanda non è
soggctta ad autenÍcazlorE.

(AÉ4)
(Pr.onfrz lonc d.ll. domend.)

1. [e domf,hde dovr{mo pervenir€ ento e non oltrr il t€mine peruntorio di bontr giotn! &lh deta di
FJbb$c€ztone dsl pr€sento awiso sul BURC della R€gione Campanla, con una dellc aoguóntl
modalità €lt€mative:

a) p€r vh telemauca tramite prcpria casella di po5fia elettronica Grtifceta (PEc)
all'indirizzo: edadf utisalerno@oec.it in tal caso dovrà e3sere irivieta copia sottoscritta
ddla dmranda, corcdata della documentazione rktîie3ta, in fomab pdt non 8aÉ
ritenuta wlida le domanda invlata da un indirkzo di porte €lettronica non ceÉlficah. A
pena di esdusionc della domanda, è obbligetorio allegare al m€Gsaggio dl posta
eleuronica ccdificata h domanda e r€lativl allegaf sottoeoi$i dal candiddo c acarcimati
in fomato PDF, la scanalone PDF di un docunento dl idenùta valido (fronb/retrc),
nonclÉ tuui gli eventuali altri al@ati all€ domanda in fomato PDF.

b) consegna a mano, dal lunedl al venerdl dallo ofe 10.00 alle ore 13.00 - in bu3te chiusa
al probcollo d6ll'Enb dAmbito ATO SALERNO, prego il Comum dl SalarÉo:

c) gp€dizion€ pèr m€zzo dcl sorvizlo poetale, con raooomaridata AR., al segrcnt€ indhizo:
Enb dAnblto ATO SALERNO, COMUNE Dl SALERNO - UFFICIO DEL CONSGLIO E



2.

DELLA G|UNTA COMUMLE- - VIA ROMA N.1 84100 - Saferno.

Nel caso di consegna a mano o di spedizione pet mezzo del servizio postale, sulla busta sigillata
contenente la domanda e la documentazione allegata deve essere indicato il mittente e la
seguente dicitura: "Awiso pubblico rer manifestazione di inferesse per il conferimento
detl'incarico di direttorc generale dell'Ente d'Amblto ATO Salerno'.

Qualora il termine di scadenza cada in un giomo festivo, lo stesso è prorogato al primo giomo
successivo non festivo.

L'Ente d'Ambito non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nel recapito, owero per
l'omessa consegna delle domande da parte dei vetùcri prescelti.

Gli aspiranti hanno I'obH(;o di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo e di recapito
telefonico secondo le modalità di cui afla presentazione delfa domanda.

fEdA non assume alcuna responsabilità nel caso d'irreperibilità presso I'indirizzo comunicato e
per eventuali disguidi postali non lmputabili all'Amministrazione;

Art. 5
(Procedura di selezione)

Per la verifica della sussisterza dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore Generale di cui al
precedente art. 2, I'EdA si awarrà di una Commissione, che sarà nominata successivamente
alla scadenza del termine di presentrazione della domande.

L'EdA potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate
dai candidati, in attuazione di quanto previsto dafl'art. 71 del D.P.R. n.44512000.

A tal fine, nella domand,a e negli atti allegati I'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili a
identificare gli enti, le alende o le strutture pubbliche o private in pcsesso dei dati o a
conos@nza di stati, fatti o quafita personali dichiarati.

Le dichiarazioni inserite nella domanda saranno soggette al disposto dell'art. 76 del citato D.P.R.
n. 44512005 in caso di dichiarazioni non conformi al vero.

Saranno escluse dalla presente procedura:
a) le istanze pervenute oltre il termine di scadenza di partecipazione al presente awiso;
b) la mancala presentazione della copia leggibile di un documento di identità o di riconoscimento
personale in corso di validita tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii.;
c) le istanze prive della sotto.scrizione da parte del candidato;
d) le lstanze prive del currlculurn formativo e professionale redatto in forma di autocertificazione
ai sensi delf'art. 46 del D.P.R. n.44512A00;
d) le istanze prive di dichiarazione di insussistenza di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi
di cui al D.Lgs 39/2013;
e) le istanze pervenute da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Ai candidati esclusi dalla procedura, sarà data comunicazione a mezzo PEC o, alternativamente,
@n raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Cornmissione di cui al precedente comma 1 procederà all'esame delle istanze regolarmente
pervenute e alla redazione dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti; tale
elenco verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Salemo a valere quale notifica
per tutti i soggetti interessati.
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1.

2.

AÉ.6
(Nomlna del Direttorc Generale - RappoÉo di lavorc)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello Statuto dell'EdA, la nomina del candidato sarà effeftuata dal
Consiglio d Ambito.

ll Consiglio d'Ambito procedera alla nomina.del Direttore Generale sulla base della valutazione
dei cunicula dei candidati di cui all'elenco fomulato dalla Commissione ai sensi dell'art. 5
comma 7.

ll rapporto di lavoro del Direttore Generale sarà regolato da contratto di diritto privato, it cr,ri
schema tipo sarà approvdo con deliberazione del Consiglio dhmbito, in onformita con quanto
stabilito dallo Statuto dell'EdA

In coerenza con gli indirizzi generali definiti dalla L.R. 1412018, dallo Statuto dell'EdA e dal
Consigf io d'Ambito, il Direttore Generale dispone sull'orga nizzaztone interna e sul
funzionamento dell'EdA, dlrige la struttura operativa, ed in particolare:

a) adotta il programma annuale delle attivita del Consiglio d'Ambito, identificando te
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; '

b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente, da sottopone
all'approvazione del Consiglio d'Ambito;

c) formula proposte ed espr,ime pareri al Consiglio d'Ambito;
d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai

dirigenti;
e) adotta gli atti generali di organizzaziane e di gestione del personale;
0 predispone la pianta organica da sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
g) dirige, coordina e promuove la cdlaborazione tra i dirigenti, ne controlla I'attività, anche

con potere sostitutivo in caso di inerzia;
h) cura I'inoltro alla Regione, entro dieci giomi dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e

delle deliberazioni assunte dal Gonsiglio d'Ambito.
i) espleta le procedure di affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti per

segmenti o per I'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;
i) gestisce i contratti, controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e prowede

all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di
inadempimento;

k) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EdA da trasmettere entro il 30 dicembre
di ciascun anno all'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, al Consiglio regionale

Presidente della Giunta regionale.

La sede di assegneziore sarà indicata nelt'atlo di nomina e l'accettazione della nomina
conîporterà autom aticamente I'accettazione de I la sede.

Nell'atto di nomina verranno assegnati, con possibilita di aggiornamento successivo, gli specifici
obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze dell'EdA ed alle fmalita e scelte della
programmazione regionale.

ll trattamento economico, per l'incarico di Direttore generale, è definito dal Conslglio dAmbito ed
è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora
afla sede dell'EDA.

Con le modalità e le procedure prevíste dal Regolamento interno dell'Ente sono individuati i
criteri divalutazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale.
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Art 7
(Trattamento dei datl perconali)

Ai sensi della normativa contenutia nell'art. 13 del D.Lgs. n.1Sl03 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali comunicati dagfi aspiranti direttori
generali viene svolto a scopo lstituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per
linalita strettamente connesse al procedirnento di nomina dei direttori generali dell'EdA,
attraverso strumenti manuali ed informatici, in modo di garantire comunque la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.

I suddetti dati, in quanto rac-cofti e detenuti in base agli obblibhi di legge, non necessitano di
consenso al trattramento. Quanto precede vale anche per gli enrentuali dati sensibili (es. quelli da
cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute owero I'adesione a partiti, sindacati,
associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filcofico e politico).Titolare del trattamento
dei dati è I'EdA.

Art. I
(Responsabile del Procedlmento)

fl responsahile del procedimento è il sig. Giuseppe Candito (recapiti: tel. 089-662269 s email:
conslgl iocom unale@com une, salerno. i0.

Art. 9
(Dicposizionl finali)

La presentazione della dornanda ai sensi del presente Awiso comporta I'accettazione senza
riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.
Le comunicazioni ai cardidati awerranno a mezzo PEC owero tr:amite rac@mandata AIR
all'indirizzo com unicato nella domanda di partecipazione.
ll presenteAwiso ha validita dalla data di pubblicazione sul BURC defla Regione Campania.
ll presente Awiso, completo dello schema di domanda e degli allegati, sarà pubblicato
integrafmente sul sito web istituzionale della Regione Campania e sul sito web istituzionale del
Comune di Salerno.

Salemo,1gl1il2Ùfl
ll Recponsablle del Procodimento

firmato digitalmente da: Giuseppe Candito
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3. di non aver riporlato condann€ penali e di non av€re procedimenti penali in corso (owero indlcar€ le
, €ventuali condanne riportale o gll eì/entuali carichi pendenti);
4' di non es6ere stato des{ituiio o._dispensato dall'impi€go prqsso una pubblica amminbtrazione, owsro

li*Yi3.F per aver conseguito l'impiego steeso mediànte la produzione di documenti iatsi o viziati daInvalidita non sanabile:
5. di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di ra\roÌo pubblico o privato;

_6._ di esEere in possesso dei soguenti requisiti di cui'all'aÉ, 2 dell,Awiso pubblico:
6'1, di essere in posseso &t diploma di laurea del vecchio ordinamento owero del diploma di|aurèamagistra|eowerodet.dh|omadi|aurcaspecia| ist icain-,conseguitóindata

, presso I'Univercità

"Allegato A"
Schema esempfificativo della domanda

Al Preeldente del Gonsiglio d'Ambito - ATo SALERNO
cfo Gomune di Salerno

via Rorna, î - Palazzo di Città - Salerno

tl sottoscritto
edarifi utisalern o@pec. it

(prov. i | . . . . .  . ,  residente in

CHIED'E
di ess€r€ amrn€sso a paÉecipare all'Awiso per l'acquisizione di disponibilità per la nomina di Direttore
General€ d€ll'Ente d Ambito SALERNO.
A tal fine dlchlarr:
sotto la pronria r€sponsabilita, ai semi del D.p.R.2g.l2.2ooo, n.445 e dell'art. .l della l€gge n. sgol994cìe pevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque esponga dichiarazioni o tàii non confomial v6ro. di:
1- di essere cittadino italiano (owero di essere cittadino
2. di essere Íscritto nelle liste erettorali del comune di (owero di non essere iscritto
nelle liste elettorali owero di essere cancellato dalle liste efettorali per le seguenti motivazioni

t .

6.2. aver svolto
Amministrazioni,
privati:

Z patibilita, prevtste daltedispos izioni in materia;
8. di vdor ríCAVere qgni @municazione inerenb il pres€nte awiso al seguente recapito: \Aalpi^r-e
_ n.__Comurr_ pp". _ CAp_ tel.-n. t€t. cell.
l .  ,  tun ._e-mai t  pEC - ,
9. di conosoÉ,u ed acce{tare eepressamEnre tutrelEìnEEàróiììontenùEiéiiMiilói6fico per la
manifestazione d'interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'EdA.

Allsga alh domanda la seguente documentazionel
1. Curriculum probssionals datato e firmato, redatto secondo il formato europeo dal quale si evince, in
tnrtiCohre, il possesso dei requislti previsti dall'art. 9 comma 1 dello StaMo defEdA e dei titoli di
compelenza ed esperienza ritenuti utili per la valutiazione, redatto nella forma di autoceÉifioazione ai
seneidellhd. ,16 del D.P.R. n.44512@0..
2. Copia fotostatica non atfenticata del doflmento di identità in corso di validila, al sensi delt'aÉ. 98,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
eventuali altri documenti ritenuti utili ai flni della propria valutazione:

per almeno 3 anni la funzione di Dirigente, presso
Enti pubblici owero Aziende pubbliche,

le seguenti pubbliche
Aziende o Enti

3.
a)



b)
c)

ll lotbúcritto si impegna a lomhe ognl utile docuÍ€nto richiesto €d . comunlse cambiamenti di
indrizo o rc"aplto'efétmto, sollevando l'Énte dAmbito da ogni r$porìsabilità nel ca€o di dispersione
;iì"ttiap;,.d; atpenOente da incsatte indicazioni o da mancata comunicazione del cambiem€nto di
rccapito.
il s&to8cÌitto aulùizzl., ai senel del D.Lgs. 196/2003 e succosElve. modifrche ed ir{€grazioni' il
tratatninto, la comunicaziorp e la dilfusbìne dei propri daú personali al soli finì del prccedimento

seletgvo per il qual€ eono dir$iamti e degli adempimérîti conscguènti, n€i termini e con lè modaliÉ
stabilile per l€gge o per egol*nento.
ll';Uodritto jónsàpwoie che tutto ciò chc è steto dbhiareto n€l preeente.modrlo ha valor€:
- Oi Olrnnoaone eoititltiva di certllîcazione, in rclaione agli statl, quelità p€rsonali e ffiti ebncati
nefl'àrt. 4,6 del decreto dd Presidcnte ddta Retrrbblica n. 44f2000 e se'mm'ii';
- di dlcfilarazlom sostitutiva dt atto di notoriefÀ in r€laziorc agli stati, quafia p€rsonali e tati' G{re sono a

sua dirdta @nosorrza ai aeml dolfart. 47 del decreto del Fresidenie della ReP|lbUica n. 4tl5/2000 e
ss.mm.ii..

Data
Firma


