
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7 MAGGIO 2007

ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Procedura selettiva per tito-
li ed esame-colloquio ai sensi dell'art. 1, comma 97, lettera b) della legge 30 dicembre 2004, n° 
311 ed in esecuzione dell’atto deliberativo n. 28  del 2 febbraio 2007. 

Art. 1 
Posizioni a concorso 

È indetto una procedura selettiva per titoli ed esame-colloquio, a complessivi 24 posti ripartiti per ca-
tegoria e profili professionali: 

CATEGORIA DS Posti 3 Collaboratore amministrativo professionale esperto; 
CATEGORIA D Posti 1 Collaboratore amministrativo professionale 
CATEGORIA DS Posti 3 Collaboratore tecnico professionale esperto 
CATEGORIA D Posti 6 Collaboratore tecnico professionale; 
CATEGORIA C Posti 9 Assistente amministrativo; 
CATEGORIA C Posti 2 Assistente tecnico 

Art. 2 
Requisiti per l'ammissione 

Può partecipare alla procedura selettiva il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, com-
ma 97, lett. b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che sia inoltre in possesso dei requisiti previsti 
per l'accesso alla categoria e profili del CCNL Sanità. 

CATEGORIA DS – Collaboratore amministrativo professionale esperto
a) possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del seguente tito-

lo di studio: diploma di laurea conseguito con l'ordinamento in vigore prima della riforma universita-
ria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure il titolo di secondo livello (laurea specialisti-
ca) conseguito con l'ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria; 

b) competenze tecnico-professionali possedute dal candidato riferite ai compiti di revisione, di analisi, 
di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche; 

c) è ammessa la partecipazione anche ai dipendenti in possesso del titolo di scuola superiore di 2° 
grado sempre che si sia rivestita la qualifica di quadro ovvero di 7° livello, per almeno 5 anni. 

CATEGORIA D – Collaboratore amministrativo professionale
a) possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del seguente tito-

lo di studio: diploma di laurea conseguito con l'ordinamento in vigore prima della riforma universita-
ria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure il titolo di secondo livello (laurea specialisti-
ca) conseguito con l'ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria; 

b) competenze in materia tecnico-amministrativa-economica-finanziaria, nell'attuazione di programmi 
finalizzati al raggiungimento di obiettivi, nello svolgimento di attività di studio e di programmazione, 
anche dirette alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure oltre che delle tecniche e 
metodologie di lavoro, assicurandone anche l'attuazione; 

c) è ammessa la partecipazione anche ai dipendenti in possesso di titolo di studio di scuola seconda-
ria di 2° grado, sempre che si sia rivestita la qualifica di 6° livello per almeno 5 anni. 

CATEGORIA DS – Collaboratore tecnico professionale esperto
a) possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del seguente tito-

lo di studio: diploma di laurea conseguito con l'ordinamento in vigore prima della riforma universita-
ria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure il titolo di secondo livello (laurea specialisti-
ca) conseguito con l'ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria; 

b) competenze tecnico-professionali possedute dal candidato riferite ai compiti di revisione, di analisi, 
di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche; 

c) è ammessa la partecipazione anche ai dipendenti in possesso del titolo di scuola superiore di 2° 
grado sempre che si sia rivestita la qualifica di quadro ovvero di 7° livello, per almeno 5 anni. 
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CATEGORIA D – Collaboratore tecnico professionale
a) possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del seguente tito-

lo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
b) competenze tecniche che richiedono la conoscenza del funzionamento e delle modalità di uso di 

macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazioni di dati complessi, la capacità di valutazione per 
la scelta di elementi e l'esame dell' attendibilità di risultati; 

c) è ammessa la partecipazione anche ai dipendenti in possesso di titolo di studio di scuola seconda-
ria di 2° grado, sempre che si sia rivestita la qualifica di 6° livello per almeno 5 anni. 

CATEGORIA C – Assistente tecnico
a) possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del seguente tito-

lo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
b) competenze in attività di istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura 

contabile-finanziaria, con l'eventuale ausilio di procedure e strumenti informatici; 
c) è ammessa la partecipazione anche ai dipendenti in possesso del titolo di studio di scuola media 

inferiore, sempre che si sia rivestita la qualifica di 5° e 3° livello per almeno 5 anni. 

CATEGORIA C – Assistente amministrativo
d) possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, del seguente tito-

lo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
e) competenze in attività di istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura 

contabile-finanziaria, con l'eventuale ausilio di procedure e strumenti informatici; 
f) è ammessa la partecipazione anche ai dipendenti in possesso del titolo di studio di scuola media 

inferiore, sempre che si sia rivestita la qualifica di 5° e 3° livello per almeno 5 anni. 

Art. 3 
Presentazione della domanda - modalità e termini 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice secondo lo schema allegato A) 
al presente bando, dovranno essere indirizzate a 

ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania)  
Direttore Generale – Via Vicinale Santa Maria del Pianto  

Centro Polifunzionale – Torre 1 – 80143 NAPOLI 

o presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell’ARPAC, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 15.00 entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notizia del presente bando nel 
BURC. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 la firma in calce alla domanda, da apporre ne-
cessariamente in forma autografa, non è sottoposta ad autentica. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni, l'ARPAC non assume alcuna responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per e-
ventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza mag-
giore.
Alla domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati i documenti che dimostrino il pos-
sesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, nonché il curricu-
lum del candidato da rendersi secondo il modello allegato B).
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti:
 in originale;
 in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà re-

sa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con-
formemente all’allegato modello C), corredata do fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7 MAGGIO 2007

 è possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certifica-
zione, ai sensi dell'art. 46 del citato Decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai 
sensi dell'art. 47 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo il mo-
dello allegato C).

Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli ele-
menti che le rendano utilizzabili ai fini del concorso, affinché la Commissione esaminatrice possa util-
mente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’ARPAC, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
I titoli di cui all'art. 6 prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la 
quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione. 

Art. 4 
Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale dell'ARPAC. 

Art. 5 
Punteggio attribuibile 

Il punteggio complessivo attribuibile ai candidati è di punti 100, così ripartiti: 
 per la valutazione dei titoli: max punti 70; 
 per la valutazione dell' esame: max punti 30. 

Art. 6 
Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli, sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei documenti pro-
dotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio massimo attribuibile di seguito indicati: 

A) TITOLI DI CARRIERA (max punti 40)
POSIZIONE CATEGORIA DS  
Permanenza nella posizione di provenienza al momento della presentazione della domanda così valu-
tata:
 per ogni anno nel livello "quadro": punti 4; 
 per ogni anno nel livello "settimo": punti 3; 
 per ogni anno nel livello "sesto": punti 2; 
 per ogni anno nel livello "quinto": punti 1; 
 per ogni anno nel livello "quarto": punti 0,50. 

Restante anzianità di servizio, con rapporto di lavoro subordinato, per ogni anno: punti 0,25. 

POSIZIONE CATEGORIA D 
Permanenza nella posizione di provenienza, da certificarsi a cura dell'Ente di provenienza, al momen-
to della presentazione della domanda così valutata: 
 per ogni anno nel livello "sesto": punti 6; 
 per ogni anno nel livello "quinto": punti 4; 
 per ogni anno nel livello "quarto": punti 0,50. 

Restante anzianità di servizio, con rapporto di lavoro subordinato, per ogni anno: punti 0,25. 

POSIZIONE CATEGORIA C 
Permanenza nella posizione di provenienza, da certificarsi a cura dell'Ente di provenienza, al momen-
to della presentazione della domanda così valutata: 
 per ogni anno nel livello "quinto": punti 5; 
 per ogni anno nel livello "quarto": punti 3. 

Restante anzianità di servizio, con rapporto di lavoro subordinato, per ogni anno punti 0,25. 
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Le frazioni di anno, nel computo delle anzianità, sono valutate in ragione mensile considerando, come 
mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro pre-
stato.

B) PUBBLICAZIONI. TITOLI SCIENTIFICI (max punti 10):
Produzione tecnico-scientifica (progetti, pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti). 

C) CURRICULUM PROFESSIONALE (max punti 10):
Nel curriculum professionale sono valutate le attività professionali, abilitazioni all'esercizio della pro-
fessione, ivi compresi eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e di studio, for-
malmente documentate o auto certificate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, i-
donee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della 
intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di inse-
gnamento conferiti da enti pubblici. 
In tale categoria rientra anche il possesso di dottorato di ricerca, di diplomi di perfezionamento o spe-
cializzazione post-universitari e la partecipazione a convegni, o seminari che abbiano finalità di forma-
zione e di aggiornamento professionale. 

D) CURRICULUM FORMATIVO (max punti 10):
Nel curriculum formativo sono valutati corsi di formazione, diplomi di specializzazione, master e dotto-
rati di ricerca. 

Art. 7 
Prova orale 

Il colloquio verterà sull'esperienza maturata dal candidato con particolare riferimento allo svolgimento 
della attività svolte presso l'Agenzia, nonché alla conoscenza della lingua inglese o francese ed alle 
nozioni di informatica di base. 
Il giorno ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata. 
Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati 
esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede 
di esame. 
I candidati convocati al colloquio devono presentarsi muniti di un valido documento di identità perso-
nale; i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno dichiarati 
decaduti dalla partecipazione al concorso. 
Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a 18/30. 

Art. 8 
Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie 

La votazione complessiva di ciascun candidato risulterà dalla somma del punteggio riportato nelle va-
lutazioni di cui ai punti A), B) C) e D) dell'art. 6. 
La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna posizione, sulla base 
della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
Sarà stilata una graduatoria finale di merito con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni gene-
rali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5, comma 4, del 
DPR 487/94 e s.m.i. 
Il Direttore Generale dell'ARPAC, con proprio provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedi-
mento, approverà le suddette graduatorie e dichiarerà i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei 
requisiti previsti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego. 
Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'ARPAC e dell'avvenuta affissione sarà data notizia con av-
viso pubblicato sul BURC 
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Art. 9 
Costituzione del rapporto di lavoro 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a sottoscrivere un contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato nei limiti di spesa fissati dall' autorizzazione alle assunzioni concessa con DPR del 6 
settembre 2005. 
Il trattamento economico corrisposto sarà pari a quello previsto dal CCNL per la categoria ed il profilo 
per il quale sono stati dichiarati vincitori. 
La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione senza giustificato motivo costituirà 
causa di decadenza dall'impiego. 
I candidati invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro non saranno soggetti al periodo di 
prova per la particolare condizione degli stessi, in servizio di fatto da molti anni nella struttura dell' A-
genzia.

Art. 10 
Restituzione documenti 

L'ARPAC non effettuerà la restituzione dei documenti e dei titoli presentati. 

Art. 11 
Trattamento dei dati sensibili 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 recante" Codice in materia dei dati personali", il 
trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale ed 
alla successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo, 
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali, in particolare, il di-
ritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
alloro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ARPAC. 
La partecipazione alla selezione comporta, nel rispetto del sopra citato decreto, espressione di con-
senso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul 
sito Internet dell'ARPAC. 

Art. 12 
Pubblicità

Del presente bando di concorso, rinvenibile sul sito internet dell'ARPAC www.arpac.it sarà data notizia 
sul BURC. 

Art. 13 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposi-
zioni previste dalla normativa citata nelle premesse nonché le leggi vigenti in materia.



ALLEGATO A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 

Al Direttore Generale ARPAC 
Via Vicinale S. Maria del Pianto 
Centro Polifunzionale – Torre 1 
80143 Napoli 

Il/La sottoscritt__ (cognome e nome) __________________________________________________ 

CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare alla procedura selettiva per titoli ed esame-colloquio ai sensi 

dell’art. 1, comma 97, lettera b) della Legge 30/12/1994 n. 311 in esecuzione all’atto deliberativo n. 

28 del 2 febbraio 2007. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di chiamarsi: cognome _________________(per le donne quello da nubile) nome _____________; 

2. di essere nat__ il___________________ a _________________________________ prov.____; 

3. di avere la residenza a _________________________________________________ CAP ____, 

in via ________________________________________________________________, n. ____; 

telefono ___________________ cellulare __________________; 

4. di eleggere, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative alla selezione, il seguente 

recapito ______________________________________________________________________ 

con impegno a comunicare eventuali variazioni; 

5. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

6. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di ___________________________________ 

(In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i 

motivi______________________________________________________________________);

7. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscono 

la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche. 

(In caso contrario, indicare il tipo di condanna e/o il/i procedimento/i penale/i pendente/i 

____________________________________________________________________________);



8. di non essere stato esclus__ dall’elettorato attivo e di non essere stat__ destituito o dispensato 

dall’impiego presso una amministrazione pubblica. In caso contrario, specificare causa ed 

estremi del provvedimento ______________________________________________________; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

conseguito in data __________. Se il titolo è stato conseguito all’estero, specificare che è stata 

ottenuta l’equivalenza al diploma italiano e indicare l’autorità che l’ha rilasciata; 

10.  di conoscere la seguente lingua straniera ___________________________________; 

11. di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

12. di avere l’idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alla qualifica a 

selezione; 

13. di trovarsi, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella 

seguente posizione _____________________________________________________________; 

14. di essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza    SI  NO. 

In caso positivo indicare uno o più titoli tra quelli previsti dall’art. 5 del d.P.R. 487/1994 e 

successive modificazioni _______________________________________________________; 

15. di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del d.lgs. 30/6/2003, n. 196; 

16. di essere stat__ riconosciuto portatore di handicap  SI  NO. 

In caso positivo, chiede che gli/le vengano concessi i seguenti ausili ______________________ 

e/o i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio _________________________. 

A tal fine allega certificazione medico-sanitaria attestante l’handicap posseduto e la 

quantificazione dei tempi aggiuntivi; 

17. di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando e di accettarle 

espressamente ed incondizionatamente. 

I CANDIDATI DI CITTADINANZA STRANIERA APPARTENENTI AD UNO DEGLI 

STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA devono dichiarare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

del bando: 

- di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato dell’U.E. di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; 

- di avere un’adeguata conoscenza delle lingua italiana. 



Il/La sottoscritt__ allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

1. titolo di studio richiesto;  

2. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, corredato della dichiarazione di cui 

all’articolo 6 del bando; 

3. elenco di tutti i titoli e documenti presentati, datato e sottoscritto. 

Luogo e data_______________________________ 

FIRMA LEGGIBILE(1) 

         ____________________________ 

                (non è richiesta l’autenticazione) 



ALLEGATO  B 

CURRICULUM

Cognome ____________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________

Luogo e data di nascita__________________________________________________

Residenza e domicilio___________________________________________________

Recapito telefonico ____________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________

In servizio c/o____________________in qualità di___________________________

Con qualifica di_______________________________________________________

Titoli di studio: 

____________________________________________________________________

Conoscenza lingua straniera: 

Conoscenza ed uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse: 



Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento 

Precedenti esperienze lavorative 

Luogo e data______________ 

       Firma leggibile  (1)

      ________________________________ 
(non è richiesta l’autenticazione) 



ALLEGATO C

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI resa ai 

sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano) 

(da compilare soltanto se il candidato intenda servirsi di tale strumento di produzione dei titoli) 

Il/La sottoscritt__ ___________________, nat__ a _________________(prov._____), il _________ 

residente a _________________________ in via ___________________________________ n. ___ 

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva per titoli ed esame-colloquio, ai 

sensi dell’art. 1, comma 97, lettera b) della Legge 30/12/1994 n. 311, in esecuzione all’atto 

deliberativo n. 28 del 2/2/2007, consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del 

d.P.R. 28/12/2000, n. 445, può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

  che le fotocopie dei documenti allegati alla domanda di partecipazione a detta selezione e di 

seguito elencati, sono conformi all’originale: _______________________________________ 

    i seguenti stati,  fatti e qualità personali :  _________________________________________ 

Allega a tal fine, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, fotocopia fronte/retro del 

documento di identità (1)   ______________________________ in corso di validità, rilasciato da 

_______________________ in data ________________________ 

Luogo e data _________________________ 

Il dichiarante____________________________ 

(1) Firma leggibile (non è richiesta l’autenticazione) 

(1) la fotocopia del documento e la firma sono obbligatorie, pena la nullità della dichiarazione. 


