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A tutto il Personale  

Al Sito web 

 All’Albo on Line  

Agli Atti  

 
 

 

OGGETTO: Avviso interno ed esterno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare 
nel progetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Opera6vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien6 per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di rete locali, cablate 
e wireless, nelle scuole.  

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-224                                                                CUP: I39J21005590006  

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. AOODGEFID n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, di cui al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente "Nuovo Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contribu6vi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recante indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamen6 (UE) n. 1303/2013 recan6 disposizioni comuni sui Fondi stru+urali e di 
inves6mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela6vo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela6vo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Opera6vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambien6 per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTA la delibera del Consiglio di circolo n 9 n. 9 del 20/12/2018 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Is6tuto n. 119 del 10/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Is6tuto n. 158 del 24/11/2021 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione del Regolamento per il conferimento Incarichi Individuali per la 
selezione di esper6 e tutor interni/esterni 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re6 locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\ 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in 
oggetto; la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 30/11/2021 con la quale è stata 
ratificata l’iscrizione a bilancio dei fondi per la realizzazione del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA La deliberazione di assunzione in bilancio la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 
21/12/2021 con la quale è stata ratificata l’iscrizione a bilancio dei fondi per la 
realizzazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

RAVVISATA la necessità di reperire 1 unità di personale per il ruolo di collaudatore; 

 

EMANA  

il presente avviso pubblico per Selezione interna/esterna avente per oggetto l’individuazione, mediante 

procedura comparativa, di un esperto per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del 

M.I. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.   

 

Art. 1 - Finalità della selezione  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di personale per l’attuazione delle azioni 

previste dal progetto di cui all’Avviso del M.I. prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - PON FESR - Asse II – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1.  

I compiti del collaudatore sono i seguenti:  



• Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse;  

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei principali 

criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente;  

• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; • Verificare l’esistenza dei 

manuali d’uso per le attrezzature;  

• Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016.  

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

Sono ammessi alla selezione per collaudatore il personale docente o il personale ATA a tempo 
determinato o indeterminato, nonché professionisti esterni in possesso di adeguate competenze di tipo 
informatico.  

La candidatura dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo, siglato con firma 
autografa in ogni sua parte. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre 
apposita dichiarazione di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2; 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

 

Art. 3 - Incarico e compenso  

L’attribuzione dell’incarico avverrà attingendo dalla voce di spesa “Collaudo/regolare esecuzione” prevista 

nel progetto. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 L’incarico prevede 

Per il Personale Interno: un compenso lordo omnicomprensivo di €. 23,22 (personale docente) orari per un 

massimo di 19 ore (diciannove) e di €. 19,24 (personale ATA- assistente amministrativo) orari, per un 

massimo di ore 23 ore  (ventitrè), da svolgersi in orario extra servizio.  

 Per le professionalità esterne: la misura del compenso è definita da un massimale di € 485,95 per le attività 

di collaudatore, omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione e 

sarà commisurata alle ore effettivamente svolte. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 



delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica  

 

ART 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito Allegato 2 – Domanda di partecipazione dovrà contenere:  

 
1. le generalità, compreso il codice fiscale, la residenza, l’indirizzo completo con numero telefonico e indirizzo 

e-mail;  

2. dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo.  

 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del 205° Circolo Didattico Anguillara SabaziaVia 

Verdi,1 – 00061 Anguillara Sabazia (Roma). Sia sul plico che nell’invio per PEC dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura:”Avviso interno ed esterno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da 
impiegare nel progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

La domanda dovrà inderogabilmente pervenire, brevi manu o per posta, all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 04/01/2023 ovvero trasmessa entro la stessa data tramite PEC 

all’indirizzo rmee20500v@pec.istruzione.it.  

In tal caso farà fede solo la conferma di ricezione.  

 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura  

Per la valutazione si terrà unicamente conto di quanto auto dichiarato nel  curriculum vitae del modello di 

candidatura (All 1) 

La valutazione comparativa sarà effettuata in data 04/01/2023 da un’apposita Commissione costituita dal 

Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, con il supporto tecnico del Direttore SGA, e da 1 membro 
interno con esperienza nel settore individuato. 
 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso. La valutazione avverrà sulla base dei punteggi riscontrabili nella tabella di 

valutazione approvata dal Consiglio di Circolo. (All 2) 

 L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, sul sito web della Scuola www.scuolanguillara.gov.it. 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il 9/1/2023. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà  valore definitivo. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche  in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva entro il 10/1/2022. 

 

Verranno valutate prioritariamente le candidature del personale interno disponibile. In caso di assenza di 

risorse umane a disposizione dell’Istituzione scolastica, successivamente alla Dichiarazione di assenza di 

personale interno del DS, verranno prese in considerazione le candidature dei professionisti esterne, 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per la figura 

richiesta. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

individuazione, si procederà alla surroga.  

 

 

Art 6 – Pubblicizzazione 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
pubblicazione all'Albo on line, 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.scuolanguillara.gov.it 

invio a tutto il personale interno all’indirizzo di posta elettronica comunicato. 

 

Art 7 – Avvertetenze   

Si sottolinea che:  

http://ww.scuolanguillara.gov.it/


1) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso di selezione interna costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione.  

2) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate.  

3) L’istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

4) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso di selezione interno è motivo 

di esclusione dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato.  

5) Il Circolo Didattico non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

 

 
Art 8- Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali.  

 
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della 

partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e 

successivi aggiornamenti, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. 

Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R.  n. 207/2010; DI n. 129/2018; D.M. n. 305/2006; 

Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati 

personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il 205° Circolo Didattico nella persona del Dirigente Scolastico; il 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). Incaricati 

del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

Commissione.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Paola Di Napoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse        
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ALLEGATO 1 

 

Art. 39 - Criteri, limiti e procedure per la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti 

 

La possibilità per le istituzioni scolastiche di ricorrere all’affidamento di collaborazioni esterne è 

espressamente contemplata dalla disposizione di cui all’art. 40 l.n. 449/1997 e s.m.i. ( “Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica”) ove al 1° comma stabilisce che “ (...) anche in vista 

dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni delle pubbliche amministrazioni 
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”Art. 1. comma 2, 
Dlgs.n.165/2001. scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni 
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche”.(Circolare n. 5/2006 Dipartimento della Funzione Pubblica) 

 

(…) 
 

Criteri 
 

1) Titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni, master, certificazioni e altri titoli coerenti con 
l’obiettivo progettuale). Il titolo di studio è valutato anche in relazione al punteggio. 

 

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale, maturate nel mondo produttivo o della 

formazione con incarico attinente al progetto di riferimento. 
 

3) Pubblicazioni di pertinenza all’attività progettuale di riferimento, delle quali è possibile prendere visione. 
 

4) Esperienze coerenti con l’area progettuale. 
 

La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 45 del D.I. n° 129/2018 e delle 

norme di trasparenza di cui al D. Lgs n° 80/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
 

I criteri per l’assunzione di personale esterno per particolari attività ed insegnamenti e per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, di cui agli artt. 43 e 45 del D.I. n° 129/2018 sono coerenti con il PTOF 2015/2019 e 

suoi aggiornamenti, ai successivi PTOF e ai Piani di Miglioramento ad essi allegati; 
 

Limiti e procedure 
 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle istituzioni 

scolastiche e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
 

b) la scuola deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 
 

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; 
 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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   PUNTEGGI 
 

Possesso di titoli afferenti la tipologia di 

intervento 
1 punto per ogni titolo massimo punti 5 

Esperienza di docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 

1 punto per ogni anno di 

docenza 
massimo punti 4 

Pubblicazioni 

attinenti al settore di pertinenza 

0,5 punti per ogni 

pubblicazione 
massimo punti 2 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza 

1 punto per ogni anno di 

docenza 
massimo punti 5 

Esperienze lavorative 

nel settore di 

pertinenza 

Fascia d’età 3-11 

anni 
2 punti per ogni progetto massimo punti 6 

Altre fasce d’età 1 punto per ogni progetto massimo punti 2 

Precedenti esperienze in istituzioni scolastiche 

valutate positivamente (fornire referenza) 
2 punto per ogni progetto 

(max 3 progetti) 

 
massimo punti 6 

Punteggio totale   /30 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

 abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto 

abbiano svolto esperienze didattiche con valutazione positiva in altri istituti - richiedano un compenso 

inferiore
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ALLEGATO 2 
 

Modulo di presentazione della domanda di candidatura 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia 

Sede Provvisoria Via degli Oleandri, 5 00061 

- Anguillara Sabazia 

(Roma) 

 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

Codice Fiscale n.    
 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare all’avviso di selezione Interna /Esterna, per l’individuazione di 

un esperto Collaudatore da impiegare nel progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………. (indicare se Italiana; 

se diversa specificare di quale Stato… ....................................................................................... ); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .............................................................. (in caso di non 
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i 

motivi .......................................................................................................................................................... ; 

 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
 di essere / non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 di avere/non avere subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600- quater, 

600-quinquies e 609- undecies del codice penale; 

 che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori; 

 di essere/ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui 

agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
 di essere a conoscenza che la scuola richiederà il certificato penale ai sensi dell’art.15 della L.183/2011; 
di essere in possesso del seguente titolo/i di studio: 

1.……………………………………………………………………………………………………………. 

2.………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.……………………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………………….. 
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso  
 una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d),  
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 delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente  
 della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3; 
 di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni  
 e condizioni previste dal medesimo; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato. 

 
RECAPITI 

 

Via/Piazza n.   
 
 

Telefono: Cellulare:    
 
 

E-mail:    
 
 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

 
 

Allega alla presente: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo 

3. fotocopia documento d’identità; 

 
 

Data e Luogo  
 

Firma 

 

_________ 
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