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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI , QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA E COLLOQUIO , PER IL CONFERIMENTO 
DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE , N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
E N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATI VA, NELL ’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE 
DELL ’I STITUTO , QUALE CONSORZIATA , AL PON – "R ICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013" REGIONI 
CONVERGENZA - COD. PON01_01226 – “ DAL NUTRACEUTICO AL FARMACO PER STRATEGIE INTEGRATE 
"NUTRAFAST"”  -  CUP: D81H11000000005  
 

- ART.1 - 
In esecuzione della deliberazione n. 298 del 20/04/2015, certificata provvisoriamente esecutiva, l’Istituto Nazionale 
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli procede all’indizione, ai sensi del vigente Regolamento approvato con 
deliberazione n. 809 del 4.12.07, modificato con provvedimenti n.ri 186\08 e 405\11, di un avviso di selezione per 
titoli, quiz a risposta multipla e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo professionale, n. 
1 incarico di collaborazione occasionale e n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito 
della partecipazione dell’Istituto, quale consorziata Bioricerche 2010 scarl, al PON – "Ricerca e Competitività 2007-
2013" Regioni Convergenza - codice PON01_01226 - Progetto "Dal Nutraceutico al farmaco per strategie integrate 
“Nutrafast”.  CUP: D81H11000000005. 
 
La durata degli incarichi, le attività da svolgere ed i compensi previsto sono di seguito specificati: 
- N. 1 Contratto cod. profilo “BT_Pon01_01226”: 
Collaboratore coordinato e continuativo su progetto di ricerca 
Compenso lordo fino alla scadenza del progetto (durata presunta mesi 2), omnicomprensivo degli oneri a carico del 
collaboratore, pari ad € 3.210,56 (importo mensile € 1.605,28); 
Attività da svolgere: utilizzo di sistemi di valutazione per le colture cellulari, saggi biologici con nutraceutici su 
colture cellulari ed eventualmente bioreattori cellulari con particolare riferimento ad epatociti. 
- N. 1 Contratto cod. profilo “PM_Pon01_01226” : 
Project manager con contratto di lavoro autonomo professionale; 
Compenso lordo fino alla scadenza del progetto (durata presunta mesi 2), pari a € 4.072,08 oltre contributi/rivalsa e 
IVA (importo su base mensile € 2.036,04 + contributi/rivalsa e IVA); 
Attività da svolgere: supporto alle attività' di coordinamento dei gruppi di lavoro, supporto all’analisi dei risultati, 
all’assistenza nelle relazioni con gli organi preposti al monitoraggio, alla gestione finanziaria, al coordinamento 
delle attività didattiche, partecipazione alle attività' di progettazione, alla definizione delle tipologie di intervento, 
alla realizzazione, al coordinamento e all’analisi dei risultati nel campo sanitario e nel campo della ricerca speri-
mentale; supporto alle attività di analisi e definizione degli obiettivi e degli eventi che li pilotano, di pianificazione 
del lavoro in funzione degli obiettivi, di valutazione e pianificazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle 
attività, di organizzazione del lavoro e dei processi, di misurazione dell'avanzamento del progetto, di analisi dei ri-
sultati ottenuti sulla base dei fatti e delle informazioni raccolte, di definizione e controllo delle azioni correttive ne-
cessarie a rimettere il progetto in assetto con gli obiettivi, previsioni, tempi, costi e altri indicatori del progetto, di 
gestione e soluzione dei problemi, di identificazione, gestione e controllo delle variazioni di scopo (change request o 
change control), di chiusura del progetto, di gestione della accettazione dei risultati prodotti, di notifica dei risultati 
ottenuti ai committenti;  
- N. 1 Contratto cod. profilo “CS_Pon01_01226” :  
Coordinatore scientifico con contratto di lavoro autonomo per prestazione occasionale: 
Compenso lordo fino alla scadenza del progetto (durata presunta mesi 2), pari a € 5.000,00; 
Attività da svolgere: attività di ricerca e caratterizzazione di principi attivi (peptidi, piccole molecole) suscettibili di 
sviluppo clinico in ambito nutraceutico, studio degli effetti biologici in vitro e/o in modelli sperimentali, validazione 
dei processi.  
- N. 1 Contratto cod. profilo “AA_Pon01_01226” : 
Addetto alla gestione amministrativa e contabile con contratto di lavoro autonomo professionale; 
Compenso previsto fino alla scadenza del progetto (durata presunta mesi 2), pari a € 3.283,94 oltre contributi/rivalsa 
e IVA (importo su base mensile € 1.641,97 + contributi/rivalsa e IVA); 
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Attività da svolgere: gestione amministrativa e contabile e supporto alle attività di rendicontazione per il progetto di 
ricerca finalizzato PON. 
 
Gli importi degli incarichi sono riferiti al completo espletamento delle prestazioni previste e potranno essere 
rideterminati in funzione dei servizi effettivamente prestati. 
L’Istituto si riserva di prorogare detti incarichi, nel caso di eventuale proroga delle attività progettuali da parte del 
MIUR, fatta salva la disponibilità dei fondi (limiti di spesa massimi previsti dal piano finanziario del progetto). 
L’Istituto si riserva altresì di non procedere al conferimento degli incarichi in parola nel caso in cui non sia 
intervenuta la proroga del progetto da parte del MIUR. 

 
- ART.2 - 

Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI: 
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica; 
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle 
amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1 del D.P.R. 
20\12\79 n. 761, è dispensato dalla visita medica. 
REQUISITI SPECIFICI: 
Per il profilo “BT_Pon01_01226”: laurea in Biotecnologie o equipollenti; documentata esperienza nell’ambito di 
sistemi di valutazione per le colture cellulari e tecniche in vitro di coltura di epatociti; conoscenza della lingua 
inglese 
Per il profilo “ PM_Pon_01226”: laurea in Medicina e Chirurgia, dottorato di Ricerca e/o Specializzazione,  iscri-
zione all'albo dell'Ordine dei Medici; 
Per il profilo “ CS_Pon01_01226”: laurea in Medicina e Chirurgia, dottorato di Ricerca e/o Specializzazione,  
iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici; produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità 
manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, comprovate relazioni 
scientifiche quali esperienza lavorativa all’estero, relazioni e collaborazioni con gruppi nazionali e stranieri; 
Per il profilo “ AA_ Pon01_01226”: diploma di scuola media superiore, documentata esperienza di gestione 
amministrativa e contabile con particolare riferimento al supporto di attività di rendicontazione per progetti di 
ricerca PON; 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
Le competenze specifiche richieste, con riferimento alle attività da espletare, le tecniche e l’esperienza, sono quelle 
indicate nel profilo. 
Il possesso effettivo di tali competenze sarà desunto dalla documentazione allegata (curriculum vitae, pubblicazioni, 
titoli, etc.) e sarà, comunque, oggetto di valutazione in sede di quiz e di colloquio ai fini del conferimento 
dell’incarico. 

 
- ART. 3 - 

La domanda deve essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema esemplificativo allegato sotto la lettera “A”, 
avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti. Nella domanda i candidati oltre a manifestare la volontà di 
partecipare all'avviso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea o dei paesi extracomunitari o del 
Mediterraneo. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
c) l’idoneità fisica all’espletamento delle attività connesse all’incarico; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; 
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f) il titolo di studio di cui è in possesso; 
g) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti; 
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile); 
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego. La dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in caso negativo. 
 
N.B.: qualora l’avviso consta di più profili professionali il candidato dovrà presentare singola domanda per ogni 
profilo cui si intende partecipare. 
 
Nella domanda di ammissione all’avviso, debitamente sottoscritta (non è richiesta l’autentica della firma), l'aspirante 
deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente 
procedura ed i recapiti telefonici fisso e mobile. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di 
cui alla lettera a) che precede. 
La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), prescritte come 
obbligatorie nella domanda di ammissione, o la mancata presentazione di più domande se si intende partecipare alla 
selezione di più profili professionali, è motivo di esclusione dall'avviso. 
È, inoltre, motivo di esclusione: 
- la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 
- errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare la procedura alla quale si 
intende partecipare; 
- l’omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento. 

 
- ART. 4 - 

I candidati possono allegare alla domanda di partecipazione i certificati attestanti il possesso dei requisiti specifici 
richiesti, precisando che ai sensi dell’articolo 15, della legge 12 Novembre 2011, n. 183, i certificati attestanti i 
servizi prestati presso le P.A. possono essere presentati agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori 
di pubblici servizi, soltanto sottoforma di autocertificazione. 
Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare tutti i titoli (scientifici, di carriera, culturali, ecc.) che intendono far valere ai 
fini della formulazione della valutazione di merito. Gli stessi potranno essere restituiti, previa presentazione di 
richiesta all’Istituto, con un preavviso minimo di 15gg. 
I servizi prestati, ove documentati con certificati, saranno valutati solo se gli stessi siano stati rilasciati dal legale 
rappresentante dell'Ente privato presso cui i servizi sono stati prestati. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e deve essere chiaramente evidenziata la parte che riguarda l'apporto 
del candidato. 
I titoli e i documenti possono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge, oppure presentati in 
fotocopia semplice, muniti della dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale, resa ai sensi della normativa 
vigente in materia (D.P.R. 28.12.2000 n.445), formulata unicamente secondo lo schema allegato al presente avviso 
sotto la lettera “C”. 
L’autocertificazione di conformità all’originale deve essere apposta su ogni documento presentato, possibilmente a 
tergo. Non saranno prese in considerazioni dichiarazioni generiche, che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento 
con il relativo documento prodotto in copia semplice. 
Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali, incomplete o generiche, non produrranno effetti. 
Per eventuali autocertificazioni, i candidati potranno utilizzare lo schema allegato al presente avviso sotto la lettera 
“B”. 
L'autocertificazione non è ammessa in sostituzione dei titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria, 
per i quali è necessaria una specifica disamina (es. pubblicazioni). 
Si ribadisce che è fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati in copia semplice con 
dichiarazione di conformità all'originale, di allegare alla istanza fotocopia di proprio, valido, documento di 
riconoscimento. 
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato 
dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Qualora le dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa presentino irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, 
non costituenti falsità, il dichiarante dovrà, su richiesta della Amministrazione, regolarizzare o completare la 
dichiarazione, in mancanza il procedimento non avrà seguito. 
I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per i rispettivi effetti. 
Dovranno, inoltre, essere allegati: 
– curriculum formativo e professionale in triplice esemplare, ognuno datato e firmato. La documentazione ivi 
richiamata deve essere prodotta a corredo della istanza; si ribadisce l'invito a chiaramente evidenziare la parte che 
riguarda la rispondenza tra i requisiti richiesti dal bando ed il possesso degli stessi da parte del candidato; 
– elenco datato e firmato, in triplice esemplare, dei titoli e documenti presentati, precisando se trattasi di originale o 
fotocopia autenticata. 

 
- ART. 5 - 

La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, può essere presentata con le 
seguenti modalità: 
- direttamente, entro il termine perentorio di cui all’ART. 6 del bando, in plico chiuso, all'Ufficio protocollo 
dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; 
- a mezzo del servizio pubblico postale, entro il termine e secondo le modalità di cui all’ART. 6 del bando, al 
seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via 
Mariano Semmola - 80131 Napoli. Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché 
l’indicazione dell’avviso per il quale si concorre; 
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine di cui all’ART. 6 del bando, all’indirizzo 
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it; saranno considerate in questo caso valide solo le domande e gli allegati 
relativi inviati in formato non modificabile PDF. 
Sul plico o nel corpo della PEC, il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché l’indicazione 
dell’avviso per il quale concorre. Nel caso specifico, la dicitura potrà essere: “Progetto di ricerca Bioricerche cod. 
Pon01_1226 – Profilo XX _ Pon01_1226” (specificare il profilo per cui si concorre). 

 
- ART. 6 - 

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il decimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione sulla sezione Concorsi del sito web dell’Istituto www.istitutotumori.na.it, che è avvenuta in data 
08/07/2015. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine perentorio indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale 
accettante. 
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o spedite oltre il 
termine perentorio prescritto nel presente avviso o che, benché spedite entro il termine perentorio, pervengano 
all'Istituto oltre il 5° giorno successivo alla data di scadenza succitata. 
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 
L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto 
stesso. 

- ART. 7 - 
L’ammissione alla selezione è disposta con apposito provvedimento del Servizio competente. L’esclusione è assunta 
con provvedimento motivato del Servizio competente, da notificarsi entro dieci giorni dal provvedimento stesso. 

 
- ART. 8 - 

Le domande e la documentazione saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che sarà nominata dal 
Direttore Generale con apposito atto. 

- ART. 9 - 
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La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione di cui all’art. 8, sulla base della valutazione dei 
curricula, della compilazione di una scheda contenente quiz a risposta multipla ed espletamento di un colloquio; la 
convocazione per i giorni in cui si procederà alla compilazione della scheda contenente quiz a risposta multipla e al 
colloquio verrà spedita almeno 5 giorni prima delle date fissate. 
Per i segmenti di selezione di cui al punto che precede verrà utilizzata una griglia di valutazione articolata come 
segue: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo ed eccellente. 
Ai fini della valutazione dei titoli relativi alle pubblicazioni ed al curriculum formativo e professionale, verrà presa 
in considerazione, in particolar modo, l’attinenza della esperienza maturata, rispetto all’incarico da conferire. 
Per quanto attiene alla compilazione della scheda contenente quiz a risposta multipla, predisposta dalla 
Commissione giudicatrice, l’abbinamento dei giudizi con l’esito percentuale delle risposte positive verrà effettuato 
secondo la seguente griglia: 

PERCENTUALE RISPOSTE ESATTE GIUDIZIO 
100% Eccellente 
90% Ottimo 
80% Buono 
70% Discreto 
60% Sufficiente 

Inferiore al 60% Insufficiente 
I candidati verranno ammessi al colloquio solo se avranno conseguito almeno la sufficienza ai quiz. 
Il Commissario Straordinario, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati dalla Commissione giudicatrice, individua 
il candidato meritevole dell’affidamento dell’incarico. 
 

- ART. 10 - 
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto di collaborazione, a 
presentarsi, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione e con le modalità ivi 
indicate, per la sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione. Il candidato che non ottempererà, nel termine 
stabilito, a quanto richiesto, decade dal diritto alla stipula del contratto. Decade dall’incarico chi abbia conseguito la 
nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Con la partecipazione 
all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. Per 
ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Amministrativa della Ricerca dell'Istituto. (Tel. 
0815903294-230 -fax 0815903827). 

 
F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Loredana Cici 
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Schema esemplificativo della domanda – allegato “A” 
 

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI 
FONDAZIONE G. PASCALE 
VIA MARIANO SEMMOLA 

80131 NAPOLI 
 
_I_ sottoscritt_ _________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare all'avviso di 
selezione sulla sezione Concorsi del sito web dell’Istituto, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
per prestazione occasionale/professionale/co.co.co. profilo cod. Profilo XX _ Pon01_1226” (specificare il profilo per 
cui si concorre) nell’ambito  della partecipazione dell’Istituto, quale consorziata Bioricerche 2010 scarl, al PON – 
"Ricerca e Competitività 2007-2013" Regioni Convergenza - codice PON01_01226 - Progetto "Dal Nutraceutico al 
farmaco per strategie integrate “Nutrafast”.  CUP: D81H11000000005. 
 
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, e delle previsioni dell’art.75 del medesimo D.P.R.: 
a) _____(data, luogo di nascita e residenza)__________________________________; 
b) _____(possesso cittadinanza italiana o altro Paese U.E.) _____________________; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________ (ovvero di non essere iscritto 
ovvero della cancellazione dalle liste medesime, per i seguenti motivi 
______________________________________________________); 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (La dichiarazione va resa anche 
in caso negativo); 
e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti per il contratto prescelto, di seguito elencati: 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
f) di essere nei riguardi obblighi militari nella seguente posizione_________________ (per i candidati di sesso 
maschile); 
g) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione___(La dichiarazione va resa anche in caso 
negativo)___ di aver cessato detto rapporto per le seguenti motivazioni 
_______________________________________________; 
h) _____(idoneità fisica all’impiego)________________________________________; 
 
 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
2) Certificazioni relative ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito; 
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati. 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo 
_______________________________________________________  
Recapiti telefonici: ______________________ (fisso e mobile). E-mail: ________________________ 
 
Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. 
 
 
Luogo e data 

In fede 
_________(firma)_____ 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

 

_l_ sottoscritt_ _________________ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale ________________ ________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento. 

Luogo e data         Il dichiarante 

_________________             __________________________ 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione della firma e può essere inviata anche con le 

modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
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Allegato C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a ____________ il __/__/___, codice fiscale ____ _____ 

_______ ________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

che la presente fotocopia che consta di n. _______ pagine è conforme all’originale di cui è in possesso. 

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento. 

Luogo e data          Il Dichiarante 

_____________        ________________________ 

 
 

 

 


