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AI DOCENTI  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

Oggetto: avviso pubblico di selezione per personale interno in qualità di 

progettista per la realizzazione di un intervento di miglioramento dell’edilizia 

scolastica ai sensi del D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per l'edilizia 

scolastica - Determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017. 

CUP: F52B21000020002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 104 / 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 

novembre 2013, n. 128; 

VISTO Il decreto n.343 del 02-12-2021 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTE le DD.G.R. n. 402/2021 e 403/2021; 

VISTO il D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per l'edilizia scolastica - 

Determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017. 

VISTA la delibera regione Campania n. 610 del 28/12/2021, in cui si assegnano alla 

nostra istituzione scolastica € 30.000,00 per la riqualificazione edilizia del patrimonio 

scolastico e dispone di: 

1. prendere atto del “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base 
regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle 
modalità di individuazione degli interventi” n.343 del 02-12-2021 e della nota 

del Direttore Generale prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.49157 del 

16.12.2021 del Ministero dell’Istruzione; 

2. demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili, l’attuazione della misura finalizzata all’individuazione, 

tramite specifico avviso pubblico, degli interventi per la messa in sicurezza 

e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente coerenti con 

il PNRR, avendo cura di procedere all’approvazione della programmazione 

regionale entro il termine stabilito dal citato DM n. 343/2021; 

3. demandare congiuntamente alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, 

Lavoro e Politiche Giovanili e alla Direzione Generale Politiche Sociali la 

quantificazione dei fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di 

Napoli relativi al patrimonio di edilizia scolastica della Regione Campania 

(nuove scuole da realizzare mediante demolizione e ricostruzione; asili nido, 

scuole per l’infanzia, poli per l’infanzia; mense, palestre e spazi sportivi 
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outdoor; interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del 

patrimonio edilizio regionale) in coerenza con le misure stabilite dal Ministero 

dell’Istruzione con il citato DM 343/2021, attraverso idonea manifestazione 

di interesse e la presentazione di schede progetto coerenti con le linee di 

intervento del PNRR; 

4. stabilire che la manifestazione di interesse per la quantificazione dei 

fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in 

Campania è finalizzata alla costituzione di un elenco di progetti coerenti con 

le linee di intervento del PNRR, da valorizzare all’interno degli avvisi 

predisposti dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 343 del 2 

dicembre 2021 e 

potrà, altresì, essere parte integrante della programmazione regionale, 

cofinanziata con fondi europei e/o fondi nazionali e/o fondi regionali, in 

materia di edilizia scolastica; 

5. confermare - anche per le risorse del PNRR destinate agli interventi di edilizia 

scolastica - quanto disposto con la deliberazione 402/2021 in ordine ai criteri 

di riparto delle risorse, per singola provincia, sulla base della popolazione 

scolastica, con conseguente stesura di graduatorie provinciali ed al 

finanziamento di un solo progetto per i Comuni con popolazione fino a 50.000 

abitanti e al massimo due per quelli con più di 50.000 abitanti, nel rispetto 

dell’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili; 

6. integrare la DGR n. 403/2021, programmando le residue risorse di cui al 

Fondo ex art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 3 del 2017 per il 

finanziamento degli interventi di cui all’Allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandandone 

l’attuazione alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili – UOD Edilizia Scolastica; 

7.  trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, alla DG 

Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, alla DG Politiche Sociali 

e all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC. 

VISTE le ragioni di somma urgenza con cui espletare le pratiche relative alla 

procedura come da nota PG/2022/0215158 DEL 22/04/2022  da colloqui 

intercorsi per le vie brevi, che invitano ad inviare la procedura entro 15 giorni; 

INDICE 

Il presente avviso pubblico di selezione per personale interno in qualità 

di progettista per la sostituzione degli infissi dei piani I,II e III del 

corridoio del corpo centrale dell’edificio;   

la progettazione consiste nel redigere: 
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 Il progetto dell’intervento con inserimento del capitolato per l’acquisto del 

servizio o della fornitura; 

 Il quadro economico pre gara 

 Cronoprogramma dell’intervento. 

Il lavoro deve essere assicurato da personale interno all’istituzione scolastica in 

possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di lavori civili/edili. 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne 

attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione indicato.  

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria con 

iscrizione all’albo; 
Si richiedono: 

 esperienza di progettazione di interventi di riqualificazione a carico di 
abitazioni civili e/o di pubblici edifici come quelli scolastici, con particolare 
riferimento alla sostituzione degli infissi; 

 esperienza relativa alla procedura pre gara, gara, capitolato tecnico per 
l’acquisto di fornitura e servizi; 

 
 Esperienza/conoscenza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-

procurement CONSIP o di altre piattaforme equivalenti; 
 Conoscenza della organizzazione e  legislazione scolastica; 
 conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche 
(D.I.129/2018); 

 Assicurazione rischi professionali (facoltativa); 

 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

 

Ulteriori  seguenti requisiti essenziali:  

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  

− godere dei diritti civili e politici;  

−  non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  
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− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste 

dal D.lgs. n. 39/2013;  

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere 
autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche a 

campione sula veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 
Art. 2 - Prestazioni richieste al progettista 

Il progettista dovrà assicurare: 
 un  sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature; 

 la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto;  

 la  elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, della gara di appalto; 

 effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la 

predisposizione della relativa procedura di gara; 

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività 

svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione degli 

infissi, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 collaborare  con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 

problematiche relative all’intervento, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 monitorare  la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario 
al fine di una buona   riuscita dell’intervento. 

 

Art. 3 -  CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 1,  si 
procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione secondo i seguenti criteri (tabella di valutazione approvata dal 

cdi n.5, p2 del 03/03/2022: 
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TITOLI  Punteggio 

Titolo di ACCESSO SI/NO (Specificare) 

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE SI/NO (Specificare) 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE (facoltativa) SI/NO 

Voto laurea 110 e 110 e lode o diploma con il massimo dei 

voti(p.ti 10) 

         Laurea 100 -109/diploma 50-59 o 90-99             (p.ti 6) 

         Laurea  meno di 99; diploma meno di 50 o90                      

(p.ti 4) 

Max 10 

Dottorato di Ricerca (MAX 1) 10 

Master o Corsi di Perfezionamento  (MAX 1) 5 

Attività di Ricerca (Assegno, Borse) (si valutano max 2 incarichi: 

     Assegno: durata minima 3 anni   

     Borsa durata minima 6 mesi) 

Max 10 

 TOT. 35 

COMPETENZE  

TITOLI INFORMATICI  

EIPASS o ECDL (7 moduli CONSEGUITI NEGLI ULTIMI 5 ANNI) 

(Max1) 
2 

Altre certificazioni EIPASS, ECDL CONSEGUITE NEGLI ULTIMI 5 

ANNI 

(Max 1) 

2 

TITOLI PROFESSIONALI  

Iscrizione all’ordine Professionale degli Ingegneri  4 

Corsi per la Sicurezza sui luoghi di lavoro 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
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Progettista interventi di riqualificazione civile/edile(max 20 

Esperienze) 
max 20 

Progettista interventi di riqualificazione edile a carico di edifici 

pubblici come quelli scolastici, p.ti 1(max 14 esperienze) 
max 14 

Esperienze Professionali in qualità di Ingegnere/tecnico p.ti 1 

(max 10 anni) 
max 5 

Pubblicazioni su rivista internazionale con referee o proceeding di 

conferenze internazionali in ambito tecnico informatico  

   -   fino a 2 pubblicazioni  3 p.ti 

   -   da 3 a 5 pubblicazioni 8 p.ti 

max 8 

 TOT. 56 

TOTALE COMPLESSIVO 91 

 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta 

da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.  

Si precisa che solo in assenza di candidature interne, la commissione 

procederà alla valutazione di candidature esterne.  

Art. 4) Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire, pena 
esclusione: 
a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum 

vitae in formato europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti 
la veridicità delle informazioni in esso contenute) 

b) scheda di autovalutazione 

(allegato B ); 
c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
d) Informativa (allegato C) 

 
La domanda dovrà essere spedita alla mail istituzionale, sais00600e@istruzione.it 
e/o alla pec sais00600e@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 
giorno 28/04/2022. 

 

La mail dovrà avere come oggetto  la  seguente  dicitura:  “Candidatura Esperto 

progettista per la realizzazione di un intervento di miglioramento dell’edilizia 
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scolastica ai sensi del D.G.R. n. 610 del 28/12/2021. Progetti per l'edilizia 

scolastica - Determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017. 

Farà fede il protocollo con ora di ricezione. Non saranno prese in considerazione  

DOMANDE   PERVENUTE   SUCCESSIVAMENTE   ALLA   DATA   DI   SCADENZA  
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere 
imputata all’Istituto e causerà l’esclusione dalla selezione, così  come  o l’assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Inoltre, essa 
dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione 
che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle 
gare di acquisto. 

 

Art. 5 - attribuzione incarico 
L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo 
le tabelle di valutazione riportate all’art. 3. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie 
di merito mediante pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica 
all’indirizzo per 3 giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. 
Eventuali  reclami  potranno  essere  prodotti,  da  parte  degli  interessati,  entro  3  
giorni  dalla  data  di pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e 
definiti entro i successivi 3 giorni. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente 
alle esigenze progettuali. 
 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato con 

maggiore punteggio nella graduatoria interna  di istituto. In caso di ulteriore parità si 

procederà per sorteggio. 

 
In  caso  di  rinuncia alla  nomina  di  esperto,  da  comunicare immediatamente alla 
scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L'esperto  prescelto  si renderà  disponibile  per  un  incontro  preliminare  presso  
l'Istituto  con  il  Dirigente Scolastico. 
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati 
professionali dichiarati. 
 
 

Art. 6 – Compenso 

La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà 

superare l’importo massimo di euro  1800,00 (milleottocento euro, pari all’ 8% 

circa dell’importo del lavori iva esclusa,  onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale. 
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La prestazione sarà retribuita ad ore con un importo orario previsto dai  riferimenti 

normativi/contrattuali specifici ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto 

dal piano finanziario. 

 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei 

fondi regionali e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 

deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

L’Esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro 

preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà 

prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di 

tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per 

la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7) - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti 

saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura 

comparativa. 

 

Art. 8)- responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della 

Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Novi 

Daniela 
 

 

Art. 9) - Disposizioni finali 

Il  presente  bando  è  pubblicato  all’Albo  online  dell’Istituto  e  sul  sito  web  della  

scuola   
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La graduatoria di valutazione sarà pubblicata sul sito della scuola per almeno 15 giorni 

consecutivi. 
 

 

Allegato A: domanda di partecipazione progettista  

Allegato B: scheda di autovalutazione progettista  

Allegato C: informativa 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

_l_ sottoscritt_      ______________________________________________ nat_  a 

______________________ 

 

Il __/__/____  C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e 

residente in ______________ 

 

_____________________________________ prov. (__)    alla    via/piazza/corso 

________________________ 

 

_____________________________________________ , CAP:___________ , tel: 

________________________ 

 

_____________________________ e-mail: 

______________________________________________________ 

 

PEC: ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo a 

intervento di miglioramento dell’edilizia scolastica ai sensi del D.G.R. n. 610 

del 28/12/2021. Progetti per l'edilizia scolastica - Determinazioni urgenti. 

Legge Regionale 3/2017. 

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 di essere in possesso dei titoli e delle esperienze dichiarate nel CV allegato  
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 di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere cittadino_______________________________; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 

 non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità 

previste dal D.lgs. n. 39/2013;  

 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013.  

 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione, in caso 

affermativo dichiara di essere /non essere Docente della Disciplina 

______________________________ ed in servizio presso 

__________________________  Istituzione Scolastica; 

 di possedere competenze per operare su portali MEPA da utilizzare per 
l’espletamento della gestione del finanziamento FESR 

 di possedere il seguente titolo di studio di 

accesso____________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso 

____________________________________________________ e/o di essere 

iscritt_ all’albo: 

________________________________________________________ della 

Provincia di ___________ Settore: 

_________________________________________________________ 

n.____________ in data _____________ 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare 
di acquisto. 

 di essere in possesso di assicurazione professionale 

Alla presente istanza allega: 

 curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto interno/ esterno 

progettista (ALLEGATO B); 

 Informativa sulla privacy (ALLEGATO C); 

Data _____/_____/______                                                             Firma 

___________________________ 
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ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TITOLI  Punteggio 

Titolo di ACCESSO SI/NO (Specificare) 

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE SI/NO (Specificare) 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE (facoltativa) SI/NO 

Voto laurea 110 e 110 e lode o diploma con il massimo dei 

voti(p.ti 10) 

         Laurea 100 -109/diploma 50-59 o 90-99             (p.ti 6) 

         Laurea  meno di 99; diploma meno di 50 o90                      

(p.ti 4) 

Max 10 

Dottorato di Ricerca (MAX 1) 10 

Master o Corsi di Perfezionamento  (MAX 1) 5 

Attività di Ricerca (Assegno, Borse) (si valutano max 2 incarichi: 

     Assegno: durata minima 3 anni   

     Borsa durata minima 6 mesi) 

Max 10 

 TOT. 35 

COMPETENZE  

TITOLI INFORMATICI  

EIPASS o ECDL (7 moduli CONSEGUITI NEGLI ULTIMI 5 ANNI) 

(Max1) 
2 

Altre certificazioni EIPASS, ECDL CONSEGUITE NEGLI ULTIMI 5 

ANNI 

(Max 1) 

2 

TITOLI PROFESSIONALI  
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Iscrizione all’ordine Professionale degli Ingegneri  4 

Corsi per la Sicurezza sui luoghi di lavoro 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Progettista interventi di riqualificazione civile/edile(max 20 

Esperienze) 
max 20 

Progettista interventi di riqualificazione edile a carico di edifici 

pubblici come quelli scolastici, p.ti 1(max 14 esperienze) 
max 14 

Esperienze Professionali in qualità di Ingegnere/tecnico p.ti 1 

(max 10 anni) 
max 5 

Pubblicazioni su rivista internazionale con referee o proceeding di 

conferenze internazionali in ambito tecnico informatico  

   -   fino a 2 pubblicazioni  3 p.ti 

   -   da 3 a 5 pubblicazioni 8 p.ti 

max 8 

 TOT. 56 

TOTALE COMPLESSIVO 91 
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ALLEGATO C 

INFORMATIVA PRIVACY 
   

Informiamo che L’ l’Istituto ------ “--------“ di Città(PROV), in  riferimento alle finalità 

istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 

strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure 

per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE/679/2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 

incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del 

Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e il personale 

con incarichi  all’interno del progetto.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi 

alla gestione del progetto. I dati in nessun  caso vengono comunicati a soggetti 

privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato 

sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 

15 del Regolamento UE/679/2016.  

  

  

Il/La Sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE/679/2016, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della legge 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
                                                                                                                                                      

Firmato 
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     _____________________ 
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