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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 

(art. 81 L.R. n° 12/2005) 

Visti: 

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che all’art. 148 

demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle 

Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in 

materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6; 

- l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente Locale 

titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle 

relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, 

composta da soggetti aventi particolare, pluriennale qualificata esperienza nella tutela 

paesaggistico-ambientale; 

- la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 

n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. "; 

- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “Approvazione dei criteri per la nomina dei 

componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 

146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, 

D.G.R.VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”, pubblicata sul BURL 

Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Commissione del Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della Legge 

Regionale n. 12/2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23.09.2014; 

Considerato che l’attuale Commissione per il Paesaggio, nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

18 del 27.01.2015 è giunta al termine del suo mandato, per cui necessita procedere alla selezione e alla 

successiva nomina dei componenti della nuova Commissione, in possesso di qualifica pluriennale e 

documentata professionalità ed esperienza nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto della DGR n. 

XI/4348 del 22/02/2021 - Allegato A; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Terno d’Isola intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione dei 

curricula, funzionale al rinnovo di n. 3 (tre) professionisti, di cui uno con funzioni di Presidente, idonei ad 

assumere l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio. 

In relazione alle specifiche finalità, possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso di 

comprovata esperienza professionale nella tutela paesaggistico ambientale, risultante dal curriculum 

individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi. 

Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla 

data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso mediante invio alla casella posta elettronica 

certificata del Comune di Terno d’Isola pec@pec.comune.ternodisola.bg.it; 
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RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

Art. 1 Allegato A della DGR del 22/02/2021 n. XI/4348 

La Commissione per il Paesaggio avrà il compito di esprimere pareri obbligatori in merito: 

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, 

agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza 

dell’ente presso il quale è istituita; 

- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, 

comma 8, della medesima legge; 

- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano 

Paesaggistico Regionale vigente; 

- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali. 

REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
Art. 2 Allegato A della DGR del 22/02/2021 n. XI/4348 

I requisiti richiesti per i componenti della Commissione per il Paesaggio sono i seguenti: 

- Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come 

libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione 

dei beni paesaggistici; 

- I componenti dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola 

media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 

paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le 

scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali; 

- I componenti dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se 

laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle 

funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la candidatura; 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle 

Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 

curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

Le candidature dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

- domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

(Allegato 1); 

- curriculum professionale sottoscritto dal candidato e redatto sotto la propria diretta 

responsabilità, da cui possa desumersi l’appartenenza alle professioni specificate 

nell’Allegato A alla DGR del 22/02/2021 n. XI/4348, l’esperienza del richiedente con 

indicazione dei requisiti e del percorso formativo e professionale del candidato, debitamente 

documentato, datato e sottoscritto; in particolare dovrà comprovare il possesso dei seguenti 

requisiti: 

✓ titolo di studio: laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una 

qualificata esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero 

diploma universitario o laurea o diploma di scuola media 

superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del 
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territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei 

beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed 

ambientali; 

✓ qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se 

diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni da 

svolgere; 

✓ ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, 

iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per 

il Paesaggio) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio; 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete della documentazione richiesta, né sarà 

possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della 

domanda stessa di partecipazione. 

Si precisa che la carica di componente della Commissione è incompatibile: 

a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale; 

b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Terno d’Isola o Enti, 

aziende o società partecipate; 

c) con la carica di membri di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione del Paesaggio. 

Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente. 

La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della 

comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che hanno presentato 

domanda. Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, 

eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del 

mandato di uno o più membri effettivi. 

La commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina 

della nuova Commissione. 

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive 

della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare, decadono dall’incarico 

senza necessità di specifica dichiarazione. 

I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità 

o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà 

alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo 

periodo di durata della Commissione. 

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici 

devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dalla seduta. 

L’obbligo di astensione del membro della commissione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli 

argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al coniuge, a suoi parenti o affini sino al 

quarto grado nonché i propri collaboratori. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle 

Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito, con eventuale rimborso spese per i singoli 

componenti. 
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TRATTAMENTO AL CONSENSO DEI DATI PERSONALI 
norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, 

come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse verranno trattati dal Comune di Terno d’Isola per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della Commissione del Paesaggio. 

La base giuridica è costituita dall’art. 6 del Regolamento UE 679/2016, dal D. Lgs n. 42/2004 e dalla legge 

L.R. 12/2005 e s.m.i. nelle parti applicabili. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in 

quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

La titolarità dei trattamenti dei dati personali è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento 

sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei 

dati personali: 

Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 

trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come 

integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina 

l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in materia di 

certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 

oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi 

e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 

raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 

senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 

istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità 

di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla normativa sulla privacy. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, a suo 

insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Edilizia Privata al 

numero telefonico 035 4940001 (interno 3) ovvero mediante e-mail al seguente indirizzo: 
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tecnico@comune.ternodisola.bg.it; 

Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è l’arch. Sonia Ghisleni, 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Terno d’Isola ed è disponibile sul sito 

internet istituzionale del Comune di Terno d’Isola, nella sezione Avvisi, per 30 (trenta) giorni consecutivi; 

verrà inoltre inviato agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Bergamo competenti in materia. 

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
IL RESPONSABILE 

Arch. Sonia Ghisleni 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy 

(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Modulo di richiesta di partecipazione alla selezione dei Componenti della Commissione per il Paesaggio 

(Allegato 1); 

- Scheda di dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. 

Lgs. N. 3912013 (Allegato 2). 
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Allegato 1 

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI 

CANDIDATI A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 
Al Comune di Terno d’Isola 
Via Casolini, n. 7 
24030 TERNO D’ISOLA (BG) 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ______________________________Nome ________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ Prov. ( _______ ) il _________________ 

C.F e/o P. IVA _________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________ Prov. (________) 

in via/piazza (specificare) __________________________________________ c.a.p _____________ 

telefono ______________________________________________________________________________ 

cellulare ______________________________________________________________________________ 

e-mail pec ____________________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per soli titoli per la nomina di un componente per la 
Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 

A tal fine, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati 
appartenenti all’Unione Europea); 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

d) di non essere stato condannato a pena che importi l’interdizione dai pubblici uffici; 

e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

f) di non essere sottoposto a misure di sicurezza; 

Comune di Terno d'Isola Prot n.0001165 del 23-01-2023 partenza
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g) la compatibilità alle norme del D.Lgs. 39/2013, in tema di disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 
Legge 190/2012; 

h) di possedere il seguente titolo di studio in una materia attinente l’uso, la 
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia 
ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, 
naturali, forestali geografiche ed ambientali: 
�  laurea in: titolo di studio: ______________________________________________ 

conseguito presso:__________________________________________ 
con votazione: _____________________________________________ 
durata del corso legale degli studi: __________________________ 
 

�  diploma 
universitario: 

titolo di studio: ______________________________________________ 
conseguito presso:__________________________________________ 
con votazione: _____________________________________________ 
durata del corso legale degli studi: __________________________ 
 

�  diploma 
Scuola media 
superiore: 

titolo di studio: ______________________________________________ 
conseguito presso:__________________________________________ 
con votazione: _____________________________________________ 
durata del corso legale degli studi: __________________________ 
 

i) e di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed 
almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità 
di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla 
tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Terno d’Isola; 

j) di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio 
___________________________________________ della provincia di ____________________ 
al n. ____________ di posizione; 

k) (per i dipendenti pubblici) di essere dipendente della seguente Pubblica 
Amministrazione: _______________________________________________________________ 
a decorrere dal ____________________ con competenze su temi attinenti al 
paesaggio (specificare quali) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

l) di possedere i requisiti richiesti ai fini della nomina della Commissione per il 
Paesaggio; 

m) di possedere/non possedere i requisiti richiesti per la funzione di Presidente della 
Commissione per il Paesaggio, ai sensi del punto 2, Allegato A, della DGR del 
22/02/2021 n. XI/4348 (cancellare la voce che non interessa); 

n) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela 
paesistico-ambientale promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia (se 
necessario allegare copia degli attestati): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

o) di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal 
curriculum professionale; 

p) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza 
riserva alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso 
richiamate; 

q) di possedere la seguente esperienza lavorativa attinente alle materie indicate 
dalla D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021, allegato A, punto 2: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

r) di avere il seguente recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione 
in merito alla presente procedura: _______________________________________________ 
telefono ________________________________________________________________________ 
cellulare ________________________________________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, 
sollevando il Comune di Terno d’Isola da ogni responsabilità per eventuali disguidi 
imputabili all’omessa comunicazione. 

ALLEGA 

� copia del documento d’identità in corso di validità; 
� curriculum vitae professionale in formato europeo; 
� per i dipendenti pubblici: Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza alla     eventuale nomina quale componente della Commissione per il 
Paesaggio. 

Con la sottoscrizione della presente istanza autorizzo ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali e a tutte le altre norme applicabili in materia il 
Comune di Terno d’Isola al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli 
adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 
 
Luogo e data ______________________________________ 

 

FIRMA __________________________________________ 
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Allegato 2 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Al Comune di Terno d’Isola 
Via Casolini, n. 7 
24030 TERNO D’ISOLA (BG) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE Dl INCOMPATIBILITA' (ART. 

20 D.LGS 8 APRILE 2013 N. 39) 
 

Il/la sottoscritt o/a: 

Cognome ______________________________Nome ________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ Prov. ( _______ ) il _________________ 

C.F e/o P. IVA _________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________ Prov. (________) 

in via/piazza (specificare) __________________________________________ c.a.p _____________ 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al 

decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 

novembre 2012 n. 190”. 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e nella 

piena consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76 nel caso di 

dichiarazioni mendaci. 

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa 

in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 e per le 

finalità in essa previste. 

Data_________________________ 

Firma_________________________ 
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