
 

 

 
 

AVVISO 

di selezione per personale interno per le figure di 1 (uno) progettista e di 1 (uno) collaudatore in 

riferimento al PON FESR per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Avviso pubblico prot. 0050636-27/12/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.”   

Cod Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 - CUP: D69J21019760006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto 

ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI - RODARI - C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P - A8B130F - IC PATARI RODARI

Prot. 0004020/U del 20/09/2022 14:15:49



 

 

 
 

13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 con l’importo complessivo autorizzato di: € 25.000,00 dal titolo 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 28/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 09/02/2022 di approvazione Programma Annuale e.f. 

2022; 

VISTA l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 3057 del 29/06/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3058 del 29/06/2022; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna, Maria Rotella, prot. n. 3555 del 03/09/2022 di 

assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura di Progettista e n. 1 figura di 

Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione 

del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per le seguenti attività 

N.1 Progettista  

N.1 Collaudatore  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

• Competenze professionali inerenti all’incarico; 

• Titoli coerenti con l’incarico da svolgere. 

 

Art. 1 Funzioni e compiti del Progettista 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.   

In particolare dovrà: 

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo;  



 

 

 
 

• Redigere una proposta di progetto, effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica della 

piattaforma GPU;  

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e il 

bando di gara relativo ai lavori/beni da acquistare;  

• Consultare con il DSGA le Convenzioni Consip e il Mepa per verificare la corrispondenza alle 

necessità dell’Istituto;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;  

• Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art. 2 Funzioni e compiti del Collaudatore  

 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati e reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “.  

In particolare dovrà:  

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e delle attrezzature; 

• Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;  

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  

• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature 

• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  

• Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.   

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla normativa vigente.  

 



 

 

 
 
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza mediante PEC all’indirizzo czic85200p@pec.istruzione.it entro e 

non oltre le ore 15,00 del 27/09/2022 ovvero brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dei locali della Segreteria 

negli orari di ricevimento del pubblico ed entro la medesima scadenza. 

La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato 1, dovrà essere corredata dalle proprie generalità, 

indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum vitae, 

obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione 

dell’attività svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza. 

Art. 4 Selezione delle candidature 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione di Valutazione 

successivamente nominata con decreto del Dirigente Scolastico. La Commissione di Valutazione procederà a 

redigere graduatoria delle domande pervenute, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Punteggio per: 

❖ Laurea vecchio ordinamento o specialistica in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (Biologia, Geologia) 10 punti 

❖ Laurea triennale in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste o in altre areedi 

competenza  8 punti 

❖ Diploma di scuola Secondaria di II grado  6 punti 

❖ Altra laurea 2 punti 

❖ Altro diploma 1 punti 

❖ Iscrizione ad Albi Professionali 4 punti  

❖ Dottorato di ricerca in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (4 punti fino 

ad un massimo di 8 punti) 4 punti  

❖ Master di I e II livello - Master in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(durata minima di un anno) (2 punti per ogni master fino ad un massimo di 6 punti) 2 punti  

❖ Corso di perfezionamento post-laurea, in aree disciplinari relative alle competenze professionali, 

conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 1 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 2 per ogni corso di durata annuale (Fino ad un massimo di 6 punti) 

mailto:czic85200p@pec.istruzione.it


 

 

 
 

❖ Competenze informatiche (0,5 punti per certificazione fino ad un max di 3 punti) 0,50 punti  

❖ Competenze sulla sicurezza certificate (RSPP o analoghe) 3 punti  

❖ Per ogni incarico di Progettista e Collaudatore nell’ambito dei PON FSE e FESR (5 punti per 

incarico fino ad un massimo di 15 punti) 5 punti  

❖ Per ogni incarico di Progettista e Collaudatore di altre forniture (3 punti per incarico fino ad un 

massimo di 9 punti) 3 punti  

❖ Responsabile laboratorio informatico e/o referente Nuove Tecnologie o altre tipologie di Laboratori 

didattici (2 punti per anno scolastico fino ad un massimo di 6 punti) 2 punti  

❖ Docenza di discipline attinenti l’attività richiesta (2 punti per corso fino ad un massimo di 6 punti)   

2 punti  

❖ Componente Team Digitale  2 punti 

A parità di punteggio procederà il candidato più giovane.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i e pubblicata sul sito 

dell’Istituto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.  

Art. 5 Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente scolastico e il pagamento sarà rapportato alle 

ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed 

essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23,22 lordo 

stato), fissato il tetto massimo previsto per il Piano finanziario autorizzato di seguito indicato: 

€ 1.250,00 per il Progettista ed in € 375,00 per il Collaudatore, omnicomprensivi degli oneri a carico dello 

stato e delle ritenute previdenziali ed erariali. 

Art. 6 Revoche e surroghe 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecno-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto 

delle stesse, quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 



 

 

 
 
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico dovesse rinunciare, la rinuncia 

potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.  

Art. 7 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento di contratti di prestazione d’opera nel CCNL scuola in vigore. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito on line di questa Istituzione scolastica. 

Art. 8 Tutela della privacy 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando è considerato competente, in via esclusiva, il Foro di 

Catanzaro, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo on line dell’istituto e pubblicato 

sulla apposita sezione del Sito web della Scuola: www.icpatarirodari.edu.it. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Anna, Maria ROTELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icpatarirodari.edu.it/


 

 

 
 
Allegato1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    dell’I.C. PATARI RODARI  

Via A. Daniele,17 

CATANZARO 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO di n.1 

PROGETTISTA e di n. 1 COLLAUDATORE per l’Avviso pubblico prot. 0050636-27/12/2021 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.”  

Codice Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 - CUP: D69J21019760006 

  
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ____________________ il____________ 

 

e residente a _____________________, in Via _________________________________________, 

 

n. __________, CAP____________, Provincia ______________________, Tel ________________ 

 

C. F. ________________________, email _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  

o PROGETTISTA  

o COLLAUDATORE  

per il PROGETTO PONFESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.”  

Codice Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148.  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 



 

 

 
 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formative, sotto la personale 

responsabilità:  

DICHIARA  

 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di 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;  

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

• di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

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

• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

• di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

• di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;  

• di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta.  

  

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,  

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

  

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto 

dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessario, la propria presenza negli incontri necessari.  

Come previsto dall’Avviso, allega:  

• Copia di un documento di identità valido;  

• Curriculum Vitae FIRMATO in formato europeo   

• Allegato 2: Tabella valutazione titoli 

• Allegato 3 – Informativa Trattamento dei dati personali  

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

  



 

 

 
 

▪ la propria residenza ________________________________________________________________ 

 

▪ altro domicilio _________________________________________________________________     

 

 

Catanzaro, __________________________     

 

                                                                                                                                 Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Allegato 2: Tabella di valutazione  

   
Tabella di valutazione  

  
Punteggio  

Punteggio a 

cura del 

candidato  

Punteggio 

a cura 

dell’ 

Ufficio  

  

  

  

  

  

  

  

   
1  

  

  

  

  

  

  

  

  
TITOLO ACCESSO  

(non cumulabili tra loro)  

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in 

aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (Ingegneria e  
Informatica)  

Punti 10  

    

Laurea triennale in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste  

Punti 8  

    

Diploma di Scuola Secondaria di II 

grado 

     Punti 6      

  Altra Laurea                      Punti 2                 

Altro Diploma    Punti 1      

2  Iscrizione ad Albi Professionali   Punti 4      

  
3  

Dottorato di ricerca in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste  

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti  
    

  

4  

Master di I e II livello  

  

Master in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (durata minima di un anno)  

  
Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 6 punti  

  

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
6 Competenze informatiche    0,5 punti per certificazione fino ad un max di 3    

  punti  

  

7  Competenze sulla sicurezza certificate (RSPP o 

analoghe)  
3 punti      

8  Per ogni incarico di Progettista e Collaudatore  

nell’ambito dei PON FESR e FSE  
5 punti per incarico (massimo 15 punti)      

  
9  

Per ogni incarico di Progettista e Collaudatore di 

altre forniture informatiche non inerenti PON 

FESR e FSE  

  3 punti per incarico (massimo 9 punti)      

  
10  

Responsabile laboratorio informatico (Piattaforme 

digitali/Registro elettronico) e/o referente Nuove 

Tecnologie in Istituti scolastici  

2 punti per anno scolastico (massimo 6 

punti)  
    

11  Docenza di discipline attinenti l’attività richiesta  2 punti per corso (massimo 6 punti)      

12    Componente Team Digitale 2 punti      

Totale      

 

 

 

 

 

 

  

5  

Corso di perfezionamento post-laurea, in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali, 

conseguito presso  
università italiane o straniere  

Punti 1 per ogni corso di durata semestrale      

Punti 2 per ogni corso di durata annuale      

Fino ad un massimo di 6 punti      



 

 

 
 

Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Comprensivo Patari Rodari di 

Catanzaro:  

  
Nome: ___________________________   Cognome: __  _  ___________ 

  
Data di Nascita: ____________________  

 

Raccolta dati personali:  

I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto Comprensivo Patari Rodari “Titolare del trattamento” per la 

selezione di cui all’Avviso: Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.” 

Codice Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 - CUP: D69J21019760006 

  
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella 

domanda e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. Il trattamento è improntato a principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  

La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che 

siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento 

un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva.  

  

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica:  

I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 

materia. Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di 

dati”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di 

legge che ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente 

informativa – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove 

selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento.  

Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività istituzionale 

del Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui 

Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità 

di selezione del personale attraverso un concorso pubblico).  



 

 

 
 
  

 

 

Natura del conferimento dei dati:  

Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato 

conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua 

candidatura e la partecipazione alla selezione.  

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a BREVI MENU presso la 

sede del Titolare, I.C. Patari Rodari - Catanzaro. 

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 

trattamento dei suoi dati personali.  

  

Titolare del trattamento:  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo PATARI RODARI DI CATANZARO 

  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________   acquisite  

le informazioni fornite ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati 

personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari 

(“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo 

svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  

  

  

Catanzaro        _ /          /_   __   

 

  Firma  

  
 


