A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO :
Avviso pubblico titoli e colloquio per n. 1 incarico di prestazione d’opera riguardante la realizzazione del
progetto dal titolo: “La Real World Evidence quale strumento per la Governance dell'innovazione in ambito
oncologico ed oncoematologico: potenzialità e impatto di un Laboratorio sperimentale di farmacoutilizzazione
istituito presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino “.
Scadenza ore 12 del 17/07/2020
(Pubblicato su B.U.R.P. n . 27 del 02/07/2020 )
In esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute n. 78 del 19 febbraio 2018 e n.81
del 29 -6-2018 e preso atto del parere favorevole del Comitato Scientifico si rende noto che è indetto avviso pubblico per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera relativo al progetto di ricerca dal titolo:” La
Real World Evidence quale strumento per la Governance dell'innovazione in ambito oncologico ed
oncoematologico: potenzialità e impatto di un Laboratorio sperimentale di farmacoutilizzazione istituito presso
la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino”.
Detto progetto, si svolgerà presso S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
L’incarico avrà durata di 9 mesi e mezzo, con impegno complessivo adeguato alla compiuta realizzazione del suddetto
Progetto.
L’importo totale percepito dal vincitore ammonterà a Euro 20.100,00 lordi.
Il finanziamento dell’incarico di prestazione d’opera è a carico della risorse messe a disposizione dalle Società:
1. CELGENE S.r.l.
2. EISAI S.r.l.
3. IPSEN S.p.A.
4. SANITEX S.p.A.
3. SOL GROUP S.p.A.
Il candidato vincitore della selezione dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore per
responsabilità civile e infortuni.
Il vincitore dovrà essere in possesso di Partita IVA per la regolare emissione delle fatture.
Sono esclusi vincoli di subordinazione.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

a.

b.

Requisiti generali
cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.lgs. n. 165/01 e dell’art. 3 D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174, l’accesso
all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
adeguata conoscenza della lingua italiana
Idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici
1.
2.

Diploma di Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o equipollenti

3.

Iscrizione all'albo dell'Ordine dei farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
La graduatoria sarà formulata in base alla valutazione dei titoli ed al giudizio di idoneità al colloquio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi i candidati dovranno produrre domanda (vedasi allegato A) redatta su carta libera
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, intestata al Presidente della Fondazione Scientifica
Mauriziana Onlus – Dr.ssa Silvia Torrengo - Via Magellano 1, 10128 Torino - entro e non oltre le ore 12 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende
prorogato alle ore 12 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di scadenza del presente avviso è perentorio e non si terrà alcun conto delle domande, dei documenti
e dei titoli comunque presentati o spediti dopo la scadenza, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
Saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute dopo il termine indicato purché spedite entro il
termine di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che a tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale accettante. La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus declina sin d’ora ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza
maggiore.

Non si terrà comunque conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno oltre 5
giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se spedite in tempo utile.
Alla domanda è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:
1.
2.
3.

4.
5.

cognome e nome;
la data ed il luogo di nascita nonché la residenza e relativo numero di telefonico;
il domicilio al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative all'avviso (i candidati hanno l'obbligo di
comunicare per iscritto gli eventuali cambiamenti di indirizzo alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, la
quale non assume alcuna responsabilità in caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato);
possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR20/12/1979 n. 761; salve
le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione;

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti – in caso negativo il candidato dovrà
dichiarare espressamente di non averne riportate;
il possesso della laurea in Farmacia Ospedaliera e relativa abilitazione;
il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o disciplina equipollente o affine;
nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero, gli stessi dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute;
di essere iscritto all’albo dell'Ordine dei Farmacisti
i titoli di studio ed accademici posseduti con l’indicazione del luogo e della data del conseguimento;
di essere consapevole che l’incarico di prestazione d’opera non instaura alcun rapporto di lavoro;
di essere consapevole che la Fondazione tratterà i dati personali forniti per l’espletamento delle procedure del
bando ;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
di non essere mai stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità
di punteggio, in tal caso dovranno essere allegati i relativi documenti probatori.
l'indirizzo di posta elettronica presso il quale la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus effettuerà ogni
eventuale comunicazione individuale relativa alla selezione;

19. il domicilio ed il numero telefonico

La mancanza di sottoscrizione della domanda non è regolarizzabile, e comporta l'automatica esclusione del candidato.
Se cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea, devono altresì dichiarare:
1. il godimento di diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza:
2. Il possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. la conoscenza adeguata della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 i candidati portatori di disabilità hanno facoltà di indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione senza riserve di tutte
le prescrizioni e precisazioni presenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1.

Curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato (la mancanza di sottoscrizione del
curriculum non è regolarizzabile, e comporta l'automatica esclusione del candidato);

2.

Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

3.

Elenco dei documenti allegati.

Si precisa che il curriculum formativo e professionale non ha valore di autocertificazione se non
sorretto da documentazione presentata o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Il candidato (a pena di esclusione dalla selezione) nel curriculum formativo e professionale deve riportare il riferimento
legislativo indicato nell’allegato B, in modo che quanto dichiarato nello stesso assuma valore di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 s.i.m.); in ogni caso le dichiarazioni riportate nel
curriculum dovranno contenere tutti gli elementi relativi alla modalità e ai tempi dell’attività espletata o del titolo
conseguito, in quanto lo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.
Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, in copia autenticata o in
copia semplice corredata di dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale (vedasi allegato-C).
La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di
terzi a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti candidati devono essere consapevoli che:
-

non possono avere rapporti di lavoro dipendente con altri soggetti pubblici o privati (o altri rapporti anche di
natura convenzionale con il SSN)

-

non avere titolarità di precedente rapporto di lavoro, pubblico o privato, cessato per collocamento in quiescenza

-

non sussistono eventuali conflitti di interessi
Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Privacy e Protezione dati (GDPR),

il candidato dovrà altresì autorizzare, la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus all’utilizzo dei propri dati personali per
i necessari atti amministrativi e successiva pubblicazione della graduatoria inerente all’avviso sul sito internet della
Fondazione,

i dati forniti dai candidati saranno trattati dalla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus anche

successivamente all’eventuale instaurazione dell’ incarico di prestazione d’opera per le finalità inerenti alla gestione della
medesima.
Le dichiarazione rese dai candidati dovranno essere esaustive e comunque tali da fornire tutti gli
elementi necessari per la valutazione: dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l’esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta in conformità ai dati forniti.
Per quanto in particolare riguarda i lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster etc..), si precisa
che gli stessi devono essere editi a stampa e presentati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si precisa che le omesse o incomplete presentazioni di documenti o eventuali dichiarazioni, non
permetteranno l'assegnazione di alcun punteggio o eventualmente punteggio ridotto.
I titoli e/o le autocertificazioni devono essere materialmente allegati.
Alla domanda dovrà altresì essere allegato elenco dettagliato di tutti i documenti allegati (numerati
progressivamente in relazione al corrispondente documento), Tale elenco dovrà essere redatto in duplice copia e dovrà
essere datato e firmato dal candidato.
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli stessi nella valutazione dei titoli
di merito e sugli esiti del colloquio
Si comunica che la data del colloquio sarà giovedì 10 SETTEMBRE 2020 alle ore 11.00 presso la Sala
Incanti dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, via Magellano,1- Torino Detta comunicazione ha
valore di notifica nei confronti dei candidati.
Non seguiranno ulteriori comunicazioni, fatta salva l'eventuale comunicazione di non ammissione per i candidati
sprovvisti dei requisiti di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere al colloquio nel giorno e nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati decaduti dalla partecipazione all'avviso pubblico, qualunque sia la causa dell'assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione avrà a disposizione per la valutazione complessivamente 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per la valutazione dei titoli

-

80 punti per il colloquio

Le categorie di titoli di merito valutabili saranno le seguenti:
-

Altri titoli di studio e specializzazione, di livello almeno universitario, in ambito attinente a quello oggetto del
presente bando

-

Pubblicazioni, attinenti all’ambito oggetto della selezione

-

Altri titoli, attinenti all’ambito oggetto della selezione

La selezione consisterà in un colloquio su argomenti attinenti al Progetto a base del conferimento dell’ incarico di
prestazione d’opera e sarà inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per
l’espletamento delle funzioni a cui si riferisce la selezione.
Il colloquio si intende superato con un punteggio uguale o superiore a 41/80 (punteggio equivalente alla metà più uno
del punteggio totale). Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze professionali e le esperienze specifiche in
relazione all’incarico oggetto dell’avviso.
Al termine dell’attività oggetto dell’ incarico dovrà essere presentata relazione a firma congiunta del prestatore d’opera e
del Responsabile scientifico del Progetto attestante l’attività e gli esiti della ricerca.
Per la valutazione dei titoli dichiarati, si osservano i criteri previsti dal D.P.R.483 del 10/12/1997 e si precisa che non
saranno valutate attestazioni non idonee, inesatte o incomplete. In particolare non è valutata la specializzazione fatta
valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8/8/1991 n. 257 o del D.Lgs.
17/8/1999 n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall'art.
45 del D.Lgs. 368/99 e come chiarito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806 – P dell'11
marzo 2009 – DGRUPS. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, dichiari con
esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs.
n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
La Commissione Tecnica sarà così composta:
- Presidente Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus

Presidente

- Responsabile del progetto e della S.C. Farmacia Ospedaliera
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Componente

- Dirigente della S.C. Farmacia Ospedaliera
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Componente

- Segretario Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus

Segretario

GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
sarà pubblicata sul sito www.mauriziano.it alla sezione: Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus - Avvisi pubblici –
Esito
In nessun caso la graduatoria sarà ulteriormente utilizzabile per la copertura di posti diversi da quelli oggetto
del presente avviso.
In caso di rinuncia o di cessazione dell’assegnatario, la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus si riserva di
conferire l’incarico di prestazione d’opera ai candidati successivi in graduatoria.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate dai candidati.
L’inserimento nella graduatoria ha pertanto carattere provvisorio fino all’esito dei controlli e nel caso dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità penale, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (esclusione dalla graduatoria
in caso di accertata carenza di requisito o riduzione del punteggio ottenuto per titoli).

DISPOSIZIONI VARIE
La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli che
danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, secondo le fattispecie di cui all’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994 , sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione all’avviso e documentati
nelle forme previste dalla legge.
Per quanto non qui previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva, di tutte le
condizioni e le norme del presente bando, che la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus riserva di prorogare,
modificare, sospendere od annullare a suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati potranno richiedere la
restituzione dei documenti allegati alla domanda, facendone espressa richiesta scritta.
In ogni caso l' Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus si riserva la possibilità di revocare il presente avviso o
di non darvi corso in tutto od in parte, in relazione alla verifica dei vincoli finanziari ed alla definizione di priorità di
allocazione delle risorse disponibili al momento di utilizzo della graduatoria

Si rende inoltre noto che, trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della graduatoria su sito
istituzionale della Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, la domanda di partecipazione e le autocertificazioni ad essa
allegata, verranno smaltite secondo le norme vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria della Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus

- Via

Magellano n. 1 (tel. 011/508.2508) - Torino, nei giorni lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 09.00 alle
ore 17.00.

Torino,02/07/2020
Il Presidente
(Dr.ssa Silvia TORRENGO)
firmato in originale

Esente da bollo ai sensi delle vigenti disposizioni

Fac-simile della domanda
ALLEGATO A)
Al Presidente
Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus
Via Magellano, 1
10128 TORINO

Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________________ chiede di poter

partecipare alla selezione pubblica per n. 1 incarico di prestazione d’opera nell’ambito del Progetto: “La Real World
Evidence quale strumento per la Governance dell'innovazione in ambito oncologico ed oncoematologico:
potenzialità e impatto di un Laboratorio sperimentale di farmacoutilizzazione istituito presso la S.C. Farmacia
Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino “.
All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
-

di essere nato a ____________________________

-

di risiedere a _____________________ prov. (___) Via ______________________________ ;

-

di essere cittadino italiano (o di possedere i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR20/12/1979 n. 761);

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (in caso negativo specificare i motivi

prov. (______) il _________________ ;

della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima:
____________________________________________________________________________);
-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare le condanne riportate:
____________________________________________________________________________);

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________ conseguito presso
_________________________________________ il ___________________;

-

di non intrattenere rapporto di lavoro (dipendente) con altri Enti pubblici e privati

-

di essere consapevole che l’incarico di prestazione d’opera non instaura alcun rapporto di lavoro;

-

di essere / non essere in possesso di Partita IVA (in caso positivo, indicare codice di attività e sua
denominazione) ____________________________________________________________;

-

di essere consapevole che la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus tratterà i propri dati personali
relativamente all’espletamento delle procedure del bando in oggetto.

Il sottoscritto dichiara altresì che il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica (presso il quale andranno fatte
eventuali comunicazioni individuali relative alla selezione) e numero telefonico sono i seguenti:
Domicilio: ______________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________Telefono__________________________________
Data
FIRMA
Si allega copia (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità.

ALLEGATO B

Il curriculum formativo e professionale, affinché abbia valore di dichiarazione sostitutiva o di atto di notorietà, deve
includere le seguenti attestazioni:

“Il/La sottoscritto/a, in relazione a quanto dichiarato nel presente curriculum, è consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, è consapevole che i dati indicati nel presente curriculum, Ai sensi della normativa vigente
e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Privacy e Protezione dati (GDPR), saranno raccolti presso gli uffici della
Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
successivamente per tutti gli aspetti contabili amministrativi relativi all’incarico di prestazione d’opera”.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIE ALL’ORIGINALE (ARTT. 19 E 47 D.P.R. 445/2000)

Il /La sottoscritto/a __________________________ nato a ____________ il __________________,
con riferimento alla domanda di ammissione alla selezione pubblica per n. 1 incarico di prestazione d’opera nell’ambito
del progetto :“La Real World Evidence quale strumento per la Governance dell'innovazione in ambito oncologico
ed oncoematologico: potenzialità e impatto di un Laboratorio sperimentale di farmacoutilizzazione istituito
presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino “., e consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ex art.76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che le copie dei documenti allegati alla presente dichiarazione e qui di seguito elencati, sono conformi agli originali:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data

FIRMA

Si allega copia (non autenticata) di un documento d’identità

