D.D.G. n.153

IL DIRETTORE GENERALE

Modifica e riapertura termini del bando di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 7 incarichi
individuali di TUTOR, da conferire con contratto di lavoro autonomo
di natura occasionale, per lo svolgimento di attività finalizzata
ad agevolare il processo formativo dei partecipanti al BaLab.
VISTO
VISTO
VISTO

ACCERTATO

RITENUTO

il Regolamento Generale di Ateneo;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012;
il D.D.G. n. 127 del 09/03/2018 con cui è stata indetta
la selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 7 incarichi individuali di TUTOR,
da conferire con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale,
per
lo
svolgimento
di
attività
finalizzata ad agevolare il processo formativo dei
partecipanti al BaLab e perseguire il raggiungimento
degli obiettivi prefissati nello sviluppo delle idee
imprenditoriali
dei
ragazzi,
per
un
impegno
complessivo di n. 24 ore al mese da espletarsi
nell’arco di quattro mesi, presso le sedi di Bari,
Taranto e Barletta del ContaminationLab BaLab;
che per mero errore materiale non sono state riportate
le tematiche oggetto del colloquio, il relativo diario
d’esame, il punteggio complessivo e il punteggio
minimo per il superamento dello stesso;
pertanto, di dover modificare il DDG 127/2018 e di
dover riaprire i termini per la presentazione delle
relative domande di partecipazione;
DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, il bando indetto con D.D.G.
n. 127 del 09/03/2018 è così modificato:
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle conoscenze delle
seguenti tematiche:
- processi di creazione d’impresa;
- modelli di business;
- gestione dell'innovazione;
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- normativa startup;
- finanziamenti per le start up.
La data del colloquio è prevista per il giorno 06/04/2018 alle ore
14.00 presso la Sala riunioni situata al primo piano di Palazzo
Ateneo – Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali.
Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50. Il
colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione minima di almeno 35 su 50 punti.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione di cui trattasi è riaperto.
Sono fatte salve le domande già inoltrate a questa Amministrazione
entro i termini di scadenza previsti dal DDG 127/2018. I candidati
che hanno già prodotto tali domande possono inviare, entro i
termini
previsti
dal
presente
provvedimento,
ulteriore
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei
titoli.
Tanto premesso, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni contenute nel presente decreto (intervenuto a
rettifica del DDG 127/2018) e delle relative modifiche apportate,
si riporta di seguito il testo coordinato secondo la seguente
riformulazione:
1. È indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 7 incarichi individuali di TUTOR, da
conferire
con
contratto
di
lavoro
autonomo
di
natura
occasionale, per lo svolgimento di attività finalizzata ad
agevolare il processo formativo dei partecipanti al BaLab e
perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nello
sviluppo delle idee imprenditoriali dei ragazzi, per un impegno
complessivo di n. 24 ore al mese da espletarsi nell’arco di
quattro mesi, presso le sedi di Bari, Taranto e Barletta del
ContaminationLab BaLab - Codice Selezione DDG 153/18.
In particolare, gli incarichi saranno così ripartiti:
- n.3 Tutor da impiegare presso il Balab sede di Bari (Centro
Polifunzionale Studenti – I Piano);
- n.2 Tutor da impiegare presso il Balab – sede di Taranto
(Dipartimento Jonico);
- n.2 Tutor da impiegare presso il Balab (Future Center – Barletta BAT).

sede di Barletta

2. I contratti avranno ad oggetto le seguenti prestazioni:
 coinvolgere i discenti, orientandoli e supportandoli nel
percorso formativo;
 favorire l’acquisizione e l’integrazione delle conoscenze;

Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività

R.B./D.D.G./Oggetto: Bando per il reclutamento di n. 7 Tutor Progetto BaLab – Modifica e riapertura
termini

2di7

pag.

D.D.G. n.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

 avviare, gestire e facilitare le dinamiche all’interno del
gruppo applicando specifiche abilità di “team building”;
 gestire e moderare le discussioni;
 costruire relazioni positive ed efficaci con i discenti;
 favorire le nuove forme di comunicazione per la divulgazione
delle idee imprenditoriali;
 collaborare con gli altri uffici dell’Università degli Studi
di Bari nell’attuazione del
percorso di
formazioneaccompagnamento del ContaminationLab Balab.
3. L’incarico sarà espletato dai soggetti selezionati in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione, in coordinamento
con il Prof. Gianluigi DE GENNARO, responsabile scientifico del
progetto
“ContaminationLab
Balab”,
il
quale
verificherà
periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico mediante
riscontro della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi affidati. Nell’ipotesi in cui i risultati conseguiti
siano del tutto insoddisfacenti, il contratto di prestazione
occasionale si risolve automaticamente con ogni conseguenza di
legge.
4. A conclusione delle attività dovrà essere consegnato, al Centro
di Eccellenza di Ateneo Innovation and Creativity Center, un
report dell’incarico svolto, riportante la durata della
prestazione,
la
descrizione
dell’attività
svolta,
la
documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.
5. Il compenso, determinato stimando per ciascun contratto un
impegno complessivo di 96 ore al costo € 26,00 all’ora, è pari
a Euro 2.496,00 (duemilaquattrocentonovantasei/00) al lordo
delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e di ogni
altro eventuale onere di legge, sia a carico del collaboratore
che del committente.
6. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a. Diploma di Laurea Magistrale, ovvero Laurea Specialistica,
oppure Diploma di Laurea conseguito ai sensi della normativa
previgente al D.M. 03/11/1999, n. 509, e al D.M. 22/10/2004,
n. 270, strettamente correlati al contenuto della prestazione
richiesta;
b. Documentata e/o certificata esperienza e competenza relativa
all’incarico da svolgere: TUTOR per attività finalizzata ad
agevolare il processo formativo dei partecipanti al
ContaminationLab BaLab e perseguire il raggiungimento degli
obiettivi
prefissati
nello
sviluppo
delle
idee
imprenditoriali dei ragazzi;
c. non
aver
riportato
condanne
penali
che
escludono
dall'elettorato attivo e passivo e non essere stati
Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività

R.B./D.D.G./Oggetto: Bando per il reclutamento di n. 7 Tutor Progetto BaLab – Modifica e riapertura
termini

3di7

pag.

D.D.G. n.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, I comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957;
d. idoneità fisica a svolgere le prestazioni oggetto della
prestazione;
e. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f. godimento dei diritti civili e politici.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione.
8. L'Amministrazione
può
disporre
in
ogni
momento,
con
provvedimento motivato del Direttore Generale, l'esclusione
dell’aspirante dalla selezione per difetto dei requisiti
richiesti.
9. Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre
apposita domanda redatta su carta libera, di cui all'unito
allegato
A
(disponibile
sul
sito
web
http://www.uniba.it/notizieuniba/2018/bando-ideeimprenditoriali-innovative-contamination-lab-balab
)dell’Università degli Studi di Bari.
10. Tale domanda dovrà essere inoltrata all’Università degli Studi
di Bari – Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la
Creatività - Centro Polifunzionale Studenti -Piazza Cesare
Battisti, 1 70121 - Bari, entro il termine perentorio di dieci
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione online del
presente bando.
11. Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
a)
curriculum vitae;
b)
i titoli che il candidato ritenga utili ai fini della
selezione, fra quelli indicati nel successivo comma 15, devono
essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
c)
pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o
in fotocopia. In quest’ultimo caso il candidato dovrà produrre
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari
la conformità all’originale, secondo l'allegato C. Tale
dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta alla
presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione
ovvero
sottoscritta
e
presentata
unitamente
a
copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla presenza del
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funzionario addetto a ricevere la documentazione se la stessa,
unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, sia
spedita a mezzo raccomandata A/R; in tal caso è necessario
allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore;
d)
elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegati alla
domanda.
12. La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, potrà
essere:
a. presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e nei giorni di lunedì, martedì
e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’U.O.
Gestione documentale di questa Università – Piazza Umberto I,
1 Bari (con ingresso da via Scipione Crisanzio, n.1);
b. spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
pena l’esclusione dalla selezione, alla Direzione Generale di
questa Università, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio
nome e cognome e riportare il codice della selezione;
c. spedita
all’indirizzo
di
posta
certificata
universitabari@pec.it,
utilizzando
una
delle
seguenti
modalità:
1 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti
in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di
firma digitale saranno considerati, in armonia con la
normativa vigente, come non sottoscritti;
2 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante
trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo
autografo, unitamente alla copia del documento d’identità
del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale
dovranno
essere
analogamente
trasmessi
in
copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di
microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato
pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc,
xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata
in un unico file. Il messaggio dovrà riportare il seguente
oggetto: “Invio domanda - Codice Selezione DDG 153/18”. Si fa
presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
13. La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto
di ammissione alla selezione. Della inammissibilità alla
selezione sarà inviata comunicazione all’interessato.
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14. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
15. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti 50,
ripartiti nelle categorie di seguito elencate:
a) ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per
la partecipazione alla presente selezione: fino ad un massimo
di punti 5;
b) Comprovate e documentate esperienze nel settore attinente
alle attività oggetto del contratto: fino ad un massimo di
punti 25;
c) Pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 5;
d) altri titoli attinenti alle attività oggetto del contratto:
fino ad un massimo di punti 15.
16. La data del colloquio è prevista per il giorno 06/04/2018 alle
ore 14.00 presso la Sala riunioni situata al primo piano di
Palazzo Ateneo – Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo
di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti
i
candidati
interessati,
esonerando
l'Amministrazione
dall'invio di qualsiasi comunicazione.
17. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50.
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle conoscenze
delle seguenti tematiche:
- processi di creazione d’impresa;
- modelli di business;
- gestione dell'innovazione;
- normativa startup;
- finanziamenti per le start up.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione minima di almeno 35 su 50 punti.
18. Per l'espletamento della selezione sarà nominata, con decreto
del Direttore Generale, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia, apposita Commissione esaminatrice che si occuperà,
fra l’altro, della valutazione del requisito di ammissione di
cui al precedente punto 6, lettera b).
19. Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvati gli
atti e la graduatoria di merito redatta secondo l’ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio. Nei
casi di candidati a parità di punteggio precederà, in
graduatoria, il candidato anagraficamente più giovane.
20. Il suddetto provvedimento sarà reso noto nelle medesime forme
utilizzate per la pubblicazione del presente bando di selezione.
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21. I candidati dichiarati vincitori della selezione saranno
invitati alla stipula di apposito contratto individuale ai sensi
del DR 1653/2010 citato in premessa.
22. Ai fini del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, si
informa che questa Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla presente selezione.
23. Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione,
pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni
ivi contenute.
24. Il presente bando sarà pubblicato sull’albo online di questa
Amministrazione e sul sito web
https://manageweb.ict.uniba.it/centri/centro-innovazione-ecreativita-innovation-creativity-center) dell’Università degli
Studi di Bari.
25. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità
legale.
Bari,
f.to IL DIRETTORE GENERALE
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CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER
L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ- INNOVATION &
CREATIVITY CENTER
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE DIPARTIMENTALI

ALLEGATO A
AL DIRETTORE GENERALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
BARI
__L__ sottoscritt__ chiede di essere ammesso alla selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 7 incarichi individuali di TUTOR, da
conferire con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, nell’ambito del
Progetto BaLab, indetta con D.D.G. n. 127 in data 09/03/2018 e modificato con
D.D.G.
n.
____
in
data
__/__/2018,
pubblicato
sulla
pagina
web:
http://www.uniba.it/notizieuniba/2018/bando-idee-imprenditoriali-innovativecontamination-lab-balab e, pertanto, dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di
nascita
Data di nascita
CODICE FISCALE
 domicilio ai fini della partecipazione alla selezione:
Via
Indirizzo CAP
Telefono

Città

Provincia
e-mail2

di voler svolgere l’incarico di Tutor presso il Balab – sede di (barrare la
casella interessata:
- Bari (Centro Polifunzionale Studenti – I Piano)
- sede di Taranto (Dipartimento Jonico);
- sede di Barletta (Future Center – Barletta BAT);
 di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
3
__________________________________ ;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti:
________________________________________________________________________4;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato
1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
Si prega di indicare un indirizzo e-mail al fine di facilitare eventuali chiarimenti in ordine alla
partecipazione alla selezione
3 In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
4 In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso ed i
procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.

2

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ INNOVATION & CREATIVITY CENTER
Centro Polifunzionale Studenti
Piazza Cesare Battisti, 70121 Bari (Italy)
Tel. 080/5714949
e-mail: rossana.bray@uniba.it

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER
L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ- INNOVATION &
CREATIVITY CENTER
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE DIPARTIMENTALI
dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea:
 di godere
provenienza:
SI

dei

diritti

civili

e

politici

nello

Stato

di

appartenenza

o

NO per i seguenti motivi
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:
__________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando per la
partecipazione alla selezione e precisamente:
Laurea Specialistica/Magistrale in

Classe

rilasciata da
OVVERO

in data
/
/

Diploma di Laurea in
_____________________________________________________________________

rilasciato da
____________________________________________________

in data
___/___/___

per i diplomi di laurea conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia
 documentata e/o certificata esperienza relativa all’incarico da svolgere di cui
al comma 6, lettera b) del bando di selezione, come da documentazione allegata;
__L__ sottoscritt__, oltre alla copia fotostatica di un proprio documento di
identità o di riconoscimento e al curriculum vitae, allega alla presente la
seguente documentazione relativa ai titoli ritenuti utili ai fini della presente
selezione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra
affermato corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di
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Centro Polifunzionale Studenti
Piazza Cesare Battisti, 70121 Bari (Italy)
Tel. 080/5714949
e-mail: rossana.bray@uniba.it

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER
L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ- INNOVATION &
CREATIVITY CENTER
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE DIPARTIMENTALI
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto
legislativo 30/05/2003, n.196, per gli adempimenti relativi alla presente
selezione.

Luogo e data,
________________________________________
Firma del dichiarante5

5

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma
sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici
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CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE
E LA CREATIVITÀ - INNOVATION & CREATIVITY CENTER

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
(cognome)
(nome)

nato/a a ________________________________ ( _______ ) il ______________
(Comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato) (prov.)
(data di nascita)
residente a _______________________________________________ ( ________)
(Comune di residenza)

(prov.)

in _____________________________________________________ n. __________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo e data

Il / La Dichiarante

___________________

______________________
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
DI COPIA
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________________________ (_______) il ________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato)

(prov.)

(data di nascita)

residente a _______________________________________________ (_______)
(comune di residenza)

(prov.)

in ________________________________________________________ n.

__________

(indirizzo)

consapevole

delle

sanzioni

penali,

nel

caso

di

dichiarazioni

non

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:


dell’atto/documento_________________________________________________
conservato/rilasciato

dalla

amministrazione

pubblica

___________________________________________ è conforme all’originale;


della pubblicazione dal titolo ______________________________________
edito da ___________________________________________________________,
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riprodotto per intero/estratto da pag. ________a pag. ______ e quindi
composta di n° ________________ fogli, è conforme all’originale.

Luogo e data

______________________

Il / La Dichiarante1

______________________

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore all’ufficio competente.
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