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Con la pubblicazione del presente bando viene data attuazione a quanto previsto nella Misura 4.2
“Promozione dell’offerta turistica” Azione 2 “Creazione e sperimentazione di pacchetti turistici” del
PSL “Terre d’acqua: un territorio da vivere. Qualità, tradizione e innovazione tra Oglio e Po”
approvato da Regione Lombardia con Decreto DG Agricoltura n. 7257 del 14/07/09.

1.

Oggetto e modalità di espletamento delle attività

La selezione per titoli ed esami è finalizzata all‟individuazione di professionalità specialistiche per
lo svolgimento di attività di analisi, promozione, realizzazione di pacchetti turistici e pubbliche
relazioni dell‟area Leader, con riferimento ai mercati turistici italiano, tedesco e nord europeo,
finalizzati a rendere possibile una completa e corretta gestione della Misura 4.2 del Piano di
Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre d‟acqua.
L‟incarico prevede le seguenti attività:
1) effettuazione di indagini territoriali per la comprensione delle modalità organizzative del
comparto turistico, nelle sue specificità territoriali e d‟area, nelle sue caratteristiche strutturali e
funzionali, al fine di individuare le filiere di prodotto idonee al rilancio del mercato turistico
locale;
2) effettuazione di focus e incontri con gli operatori del settore, i rappresentanti istituzionali, i
responsabili dei sistemi turistici e dei Parchi presenti sul territorio con l‟obiettivo di costituire
modalità operative condivise, in un‟ottica di integrazione degli strumenti disponibili;
3) individuazione di tutti gli strumenti opportuni alla promozione e comunicazione coordinata
delle risorse turistiche del territorio del GAL Oglio Po terre d‟acqua, nel rispetto di quanto
previsto nel Piano di Promozione;
4) cura dei contenuti di alcuni prodotti promozionali delle risorse turistiche del territorio del
GAL Oglio Po terre d‟acqua, secondo le modalità che verranno concordate e definite nel
contratto e riconducibili ai contenuti della Misura 4.2;
5) messa a punto del contenuto di alcuni pacchetti turistici concordati con il committente
regolati per il mercato italiano, per quello di lingua tedesca e per quelli nord europei (Belgio,
Olanda, e Scandinavia), comprensivi di traduzione in lingua inglese e tedesca;
6) organizzazione di un educational per giornalisti tedeschi, in lingua tedesca, e di uno per i
giornalisti dell‟area nord europea, in lingua inglese (5/7 giornalisti per educational), comprese
le spese di viaggio e di soggiorno dei giornalisti;
7) traduzione di alcuni materiali (cartografie, pieghevoli, etc.) e assistenza per la costruzione
della versione in lingua tedesca e inglese del sito di promozione turistica del GAL;
8) gestione di un ufficio stampa in lingua tedesca e inglese specializzato nel rapporto con
giornalisti e media con diffusione di quattro/cinque comunicati stampa entro la fine dell‟incarico.
I servizi dovranno essere realizzati tenendo conto dei seguenti obiettivi:
suscitare e mantenere l‟attenzione del pubblico nei confronti della destinazione;
garantire continuità temporale per tutto l‟arco dell‟incarico alle informazioni riguardanti l‟area
interessata ed incrementare la notorietà della destinazione sui segmenti mirati di domanda.
La prestazione dei servizi riguarderà l‟area di azione del GAL Oglio Po terre d‟acqua.
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La prestazione comporta anche l‟obbligo di assicurare la presenza presso gli uffici del GAL
secondo modalità che verranno determinate in sede contrattuale e comunque in giorni da
convenire, per appositi incontri operativi finalizzati a garantire il buon andamento delle attività.
2.

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti a
pena di esclusione:
1. Laurea specialistica o quinquennale (vecchio ordinamento), conseguita presso Università o
altri Istituti Universitari statali o legalmente riconosciuti. Sono altresì ammessi i diplomi di
laurea conseguiti all‟estero purché riconosciuti come equivalenti ai titoli di studio italiani
richiesti per partecipare al concorso secondo la vigente normativa in materia; a tale fine
nella domanda di concorso, dovranno essere indicati a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell‟equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano;
2. età non inferiore ad anni 18;
3. cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell‟Unione Europea;
4. documentata esperienza almeno quinquennale in ambito di marketing e management
turistico;
5. aver progettato nell‟ultimo triennio 2008 – 2010 almeno un servizio analogo a quello
oggetto di gara nel campo della promozione territoriale presso enti pubblici o fondazioni
promosse da enti pubblici;
6. avere una adeguata conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio
del GAL Oglio Po terre d‟acqua, testimoniata da pubblicazioni, partecipazione a
conferenze, convegni, esperienze, studi, ecc.
7. godimento dei diritti politici;
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
9. idoneità fisica all‟impiego. L‟amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo
e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano dichiarati decaduti per aver conseguito
l‟impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano
stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza da invalidità non sanabile, ovvero siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, ovvero coloro che siano
comunque impediti ad accedere al pubblico impiego.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n° 174, devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione.
L‟elenco dei candidati che hanno presentato regolare domanda, ammessi alla prova d‟esame,
saranno pubblicati nel sito web del GAL Oglio Po terre d‟acqua www.galogliopo.it nella sezione
bandi.
I candidati sono ammessi alla prova selettiva con riserva.
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con delibera motivata del Consiglio di
Amministrazione, l'esclusione dalla prova selettiva per difetto dei requisiti prescritti, anche
successivamente allo svolgimento della prova.
3.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di partecipazione alla prova selettiva, redatte in carta semplice obbligatoriamente
secondo lo schema Allegato 1 al presente bando, a pena di inammissibilità, e corredate di tutti i
titoli e i documenti devono essere inoltrate al Direttore del GAL Oglio Po terre d‟acqua p.zza
donatore del Sangue, 17 – 26030 Calvatone (CR), entro il termine perentorio di venti giorni,
(scadenza 01.09.2011) decorrenti dalla data di pubblicazione dell„avviso di selezione nel sito web
del GAL Oglio Po terre d‟acqua http://www.galoglliopo.it e all‟Albo pretorio dei soci; tale termine,
qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data e
pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta dovranno
inderogabilmente pervenire entro il termine di cui sopra.
Al riguardo il GAL Oglio Po terre d‟acqua soc. cons. a rl non risponde di eventuali disguidi o ritardi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore. Non fa fede il timbro
postale.
Le domande potranno essere consegnate a mano, entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione dell‟avviso di reclutamento dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
presso la sede del GAL a partire dal giorno 22 agosto 2011.
Sulla busta chiusa contenente la domanda e l„ulteriore documentazione dovrà essere apposta la
dicitura “NON APRIRE contiene “Istanza relativa al bando di selezione per il conferimento di un
incarico per la realizzazione di attività di analisi, promozione e pubbliche relazioni dell’area Leader
- Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013 “Terre d'acqua: un territorio da vivere. Qualità, tradizione e
innovazione tra Oglio e Po” - Asse IV “Turismo rurale” Misura 4.2 “Promozione dell’offerta
turistica”.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte in forma autografa.
Il GAL Oglio Po terre d‟acqua non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali
delle proprie comunicazioni ai candidati né per mancato o ritardato recapito di comunicazioni
imputabili all‟omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dell„indirizzo indicato sulla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello allegato al presente
bando, i concorrenti devono allegare a pena di esclusione:
1) la Laurea conseguita;
2) dettagliato curriculum vitae in formato europeo, riportante i dati anagrafici e un elenco dei lavori
svolti, debitamente compilato e firmato. In calce il sottoscrittore dovrà dichiarare la veridicità e
l‟autenticità delle dichiarazioni fornite rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e
fornire l‟autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell‟art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003;
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3) ogni altro documento che i candidati riterranno opportuno presentare agli effetti della
valutazione comprovante stati, fatti e qualità personali utili ai fini della valutazione dei titoli;
4) l‟elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti di cui ai punti precedenti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, gli stati, fatti e qualità
personali utili ai fini della valutazione dei titoli possono essere comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all‟istanza di partecipazione al concorso, sottoscritte dall‟interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
I titoli e documenti di cui ai punti sopraelencati potranno essere prodotti secondo una delle
seguenti modalità:
in copia autenticata ai sensi dell„art. 18 del D.P.R. 445/2000;
in copia dichiarata conforme all„originale con dichiarazione sostitutiva dell„atto di
notorietà resa ai sensi dell„art. 47 del D.P.R. (Allegato 2) o mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell„art. 46 del medesimo decreto (Allegato 3).
5) una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
L„Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.
Verranno esclusi dalle prove selettive gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla prova medesima.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d'esame.
Non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla domanda.
4.

Cause di esclusione

Sono causa di esclusione:
a) l‟assenza della domanda di partecipazione o la mancanza di sottoscrizione della stessa;
b) l‟assenza della copia di un documento di validità del sottoscrittore;
c) l‟assenza del curriculum vitae o la mancanza di sottoscrizione della stesso.
5.

Ammontare del compenso

L‟importo lordo omnicomprensivo della prestazione sarà di euro 33.000,00 (trentatremila/00) IVA
esclusa (comprensivo di contributi e spese).
Il pagamento del compenso avverrà mediante l‟erogazione di rate trimestrali, a presentazione di
idonea documentazione fiscale e relazione dettagliata delle attività effettuate, previa approvazione
da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL Oglio Po terre d‟acqua.

6.

Durata dell’incarico

L‟incarico avrà durata dalla data della stipula del contratto fino al 31 marzo 2013, fatte salve
eventuali proroghe derivanti dalla necessità di raggiungere gli obiettivi previsti nella Misura 4.2.
L‟incarico è compatibile con altri rapporti di lavoro, sia dipendente che di libera professione.
Il vincitore della selezione dovrà sottoscrivere con il GAL Oglio Po terre d‟acqua il contratto di
affidamento dell‟incarico.
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7.

Commissione di valutazione

All'espletamento della prova selettiva di cui al successivo art. 8, provvederà la Commissione
esaminatrice nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2011 ai sensi
di quanto previsto all‟art. 22 del Regolamento di Organizzazione della Società.

8.

Modalità di valutazione delle istanze

La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio del GAL Oglio Po terre d‟acqua, attraverso la
valutazione dei curriculum vitae dei candidati e delle competenze ivi dichiarate, nonché attraverso
una prova orale.
Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100 punti, così suddivisi:
titoli: max 70/100 punti;
colloquio: max 30/100 punti.
La valutazione dei titoli precederà l‟esame colloquio.
Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà complessivamente di 70 punti, così ripartiti:
1) Profilo professionale generale del candidato, valutato sulla base del
curriculum vitae presentato, con particolare riferimento ai titoli e alle
esperienze formative maturate nei diversi ambiti della professione;
2) Esperienza specifica in aziende o in enti pubblici con funzioni
dirigenziali o consulenziali continuative di alta professionalità nel settore
turistico;
3) Esperienza specifica valutata sulla base delle prestazioni svolte in
relazione al coordinamento degli attori turistici territoriali, alla messa in
rete e gestione di servizi di informazione turistica, alla progettazione di
interventi di promozione turistica;
4) Comprovata conoscenza del territorio, delle sue risorse culturali e
ambientali, e delle progettualità elaborate, testimoniata da pubblicazioni,
partecipazione a conferenze, convegni, esperienze, studi, ecc.
9.

max 10 punti

max 10 punti

max 25 punti

max 25 punti

Esame colloquio

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a 50/100.
Ai candidati ammessi al colloquio verrà data comunicazione mediante lettera raccomandata o
telegramma, contenente le indicazioni relative alla sede, data e orario di svolgimento della prova.
La Commissione disporrà complessivamente di 30 punti per la valutazione dell‟esame colloquio.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare la congruenza tra le competenze del candidato ed il profilo
professionale richiesto.
A tal fine, sono individuate le seguenti materie:
a) approfondita conoscenza delle strategie di marketing e management turistico;
b) conoscenza del territorio e delle risorse turistiche dell‟area Leader;
c) conoscenza della strategia di promozione del territorio delineata dalla Misura 4.2
“Promozione dell‟offerta turistica” del Piano di Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre
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d‟acqua “Terre d‟acqua: un territorio da vivere. Qualità, tradizione e innovazione tra Oglio e
Po”.
Per essere ammessi a sostenere la prova d‟esame, i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento, quali ad esempio la carta di identità e il passaporto attraverso i quali
sia possibile l'identificazione ed in cui siano riportate le generalità.
La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato nel colloquio una votazione minima di
15/100.
Espletati i lavori la Commissione predispone l‟elenco dei soggetti che hanno sostenuto il colloquio
secondo una graduatoria formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato, risultante dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e del punteggio
riportato nell‟ esame-colloquio.
Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà trasmesso al
Consiglio di Amministrazione del GAL Oglio Po terre d‟acqua.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione saranno approvati gli atti relativi alla prova selettiva,
nonché la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei delle prove medesime.
L‟elenco finale di cui sopra sarà pubblicato sul sito web del GAL Oglio Po terre d‟acqua,
http://www.galogliopo.it e sarà affisso agli Albi pretori dei soci della Società.
10.

Immissione in servizio

In presenza di copertura finanziaria correlata alla raccolta del cofinanziamento relativo alla Misura
4.2 del PSL, il Direttore può provvedere alla stipulazione del contratto di collaborazione
professionale da stipularsi con il vincitore della selezione.
11.

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Direttore del GAL Oglio Po terre d‟acqua dott.
Giuseppina Botti, piazza donatore del sangue, 17 26030 Calvatone (CR), tel +39 0375 97664 – fax
+39 0375 97660 - e-mail: info@galogliopo.it.
12.

Pubblicità

Il presente bando è reso pubblico all‟Albo Pretorio di tutti i soci GAL e sarà altresì disponibile
all‟indirizzo web www.galogliopo.it nella sezione “Bandi”.
13.

Tutela della riservatezza

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all‟espletamento delle procedure relative al presente
bando.
14.

Disposizioni finali

Il GAL Oglio Po terre d‟acqua si riserva in qualsiasi momento la facoltà, con provvedimento
motivato, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando e di non procedere al
conferimento di incarico.
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Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Tecnico (dott. Tania Fanti –
tel. +39 0375 97664 e-mail servizio.tecnico@galogliopo.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
13.00 a partire dal 22 agosto 2011.
Il presente bando è consultabile sul sito internet www.galogliopo.it e agli Albi Pretori di tutti i soci
del GAL Oglio Po terre d‟acqua.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Allegato 1: domanda di partecipazione;
Allegato 2: dichiarazione sostitutiva dell‟atto di notorietà;
Allegato 3: dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Calvatone, 12 agosto 2011

Il Direttore
(dott. Giuseppina Botti)
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ALLEGATI
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Misura 4.2 PSL GAL Oglio Po terre d‟acqua
conferimento di un incarico per la realizzazione di attività di analisi, promozione e pubbliche relazioni
dell‟area Leader

Al Consiglio di Amministrazione del
GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l.
Piazza donatore del sangue, 17
26030 Calvatone (CR)
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________(Prov.) ____________il _____________
Residente in __________________________________________n. civico___________________
Comune ___________________________________________(Prov.) _________CAP_________
Carta d'Identità n. _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli, curricula e colloquio per la
realizzazione di attività di analisi, promozione e pubbliche relazioni dell‟area Leader.
A tal fine
DICHIARA
di avere un' età non inferiore ad anni 18;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell‟Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e provenienza;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________; ovvero di non
essere

iscritto

o

di

essere

stato

cancellato

per

i

seguenti

motivi:__________________________________________________________________;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver
conseguito l‟impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di
non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza da invalidità non sanabile, ovvero
di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; di non
essere comunque impedito/a ad accedere al pubblico impiego;
di trovarsi nei confronti degli obblighi di leva, nella seguente posizione (dichiarazione da presentare
solo

per

i

candidati

di

sesso

maschile):_______________________________________________________________;
di essere in possesso della Laurea in_________________________________________________,
conseguita presso ________________________________________________________________;
di possedere l'idoneità fisica al servizio continuato ed incondizionato all'impiego per il quale si
concorre;
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a precedenza, e a parità di merito a
preferenza ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. P.R. 487/1994 e successive modificazioni

ed

integrazioni:______________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________;
di necessitare, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per
svolgere le prove concorsuali in relazione all'eventuale proprio handicap, di cui si allega certificato
medico (se si specificare quali): SI – NO;
di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura
concorsuale D.Lgs. 196/2003 anche se trattati da terzi per i medesimi fini;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
che tutte le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Luogo, Data

Nome e Cognome

Firma leggibile del Candidato
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Misura 4.2 PSL GAL Oglio Po terre d‟acqua
conferimento di un incarico per la realizzazione di attività di analisi, promozione e pubbliche relazioni
dell‟area Leader

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________
nato/a a __________________________________________(prov.)_______il _______________
residente a (luogo)________________________________________(prov)__________________
in Via/Piazza___________________________________________n. ______________________
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che la fotocopia del documento e/o della pubblicazione (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________

è conforme all'originale che si trova in possesso del/la sottoscritto/a.

Data (**)

Firma (**)

(*) Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli
elementi di riferimento (es. data certa, eventuale protocollo, titolo della pubblicazione......)
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di
un proprio documento di identità.
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Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Misura 4.2 PSL GAL Oglio Po terre d‟acqua
conferimento di un incarico per la realizzazione di attività di analisi, promozione e pubbliche relazioni
dell‟area Leader

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________
nato/a a __________________________________________(prov.)_______il _______________
residente a (luogo)________________________________________(prov)__________________
in Via/Piazza___________________________________________n. ______________________
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichirazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo e/o documento: (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________

Data (**)

Firma (**)

(*) Oglio documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i
songoli elementi di riferimento (es. data certa, eventuale protocollo, titolo della pubblicazione......). Il
dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al CRA eventuali variazioni ai dati sopra indicati.
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichirazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di
un proprio documento di identità.
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