
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

AVVISO PUBBLICO
per la copertura, mediante selezione per esami e titoli, di n. 1 posto nel profilo professionale di 
“Direttore  Mercato”  -  Cat  D1,  a  tempo indeterminato  e  a  tempo pieno,  tramite  mobilità 
esterna volontaria

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03.05.2013, avente ad oggetto la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015;
Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”;
Visto l’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 40 del vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre 

procedure  di  assunzione  presso il  Comune di  Andria,   (di  seguito  richiamato  con la  più breve 
locuzione “Regolamento dei concorsi”),di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2006, 
come modificata ed integrata da ultimo dalla Deliberazione di G.C. n. 289 del 31.10.2012;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1832 del 15.05.2013;

RENDE NOTO
che il Comune di Andria indice una selezione pubblica, per esami (prova scritta e  colloquio) e 
titoli, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “Direttore mercato” - Cat D1, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno,tramite mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art.  30 del 
D.Lgs. 165/2001. 
Alla  selezione  possono  partecipare  i  dipendenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  servizio  a 
tempo indeterminato, di cui agli artt. 1, comma 2, o 3 D.Lgs 165/2001.
Il  posto  oggetto  di  selezione  è  previsto  nella  dotazione  organica  dell’Ente  e  la  specifica 
denominazione del Profilo Professionale è quella di “Direttore Mercato” Cat D1. 
Le mansioni ascrivibili a tale professionalità sono quelle descritte nella specifica declaratoria della 
cat. D del Comparto Regioni Autonomie Locali  (allegato A al CCNL 31.03.1999),  con riferimento 
all'area amministrativa.     

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per  l’ammissione  alla  selezione  in  oggetto  i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti: 
1)Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche o 
agrarie o titolo equipollente.
2) Stato di impiego presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,  o 3 D. Lgs.  n.  
165/2001 con inquadramento nella Categoria D1) del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali 
o Categoria  o Profilo  equivalente  per gli  altri  Comparti  di  Contrattazione  e per il  personale in 
regime di diritto pubblico (anche equivalenza retributiva); 
3) Inquadramento nel Profilo Professionale di “Direttore mercato ” o equivalente, richiamandosi a 
tal fine la descrizione dei profili di area amministrativa  per la Cat. D di cui all'allegato A al  CCNL 
31.03.1999;
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4) Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; 
l’Amministrazione si riserva di acquisire dall'ente cessionario del candidato  la documentazione 
attinente alla sorveglianza sanitaria effettuata a norma del D. Lgs. n. 81/2008; 
5) Assenza di condanne penali  e/o di procedimenti  penali  pendenti  incompatibili  con i  pubblici 
impieghi

Art. 2 - Presentazione delle domande - Termine e modalità.
I dipendenti  delle Pubbliche Amministrazioni,  in possesso dei predetti  requisiti  e che intendano 
partecipare alla  presente procedura,  dovranno presentare domanda di partecipazione nel rispetto 
delle seguenti disposizioni.  
a) La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità al modulo all. sub 1, che 
forma  parte  integrante  del  presente  avviso,  dovrà  essere  indirizzata  al  Responsabile  Settore 
Personale  e  Organizzazione  ed inviata,  a pena di esclusione, entro il  termine perentorio del 
11.07.2013 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentata direttamente al 
Servizio Protocollo del Comune di Andria – sito in Andria alla Piazza Umberto I, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra. Nel caso in cui il termine ultimo cada 
in giorno in cui si abbia irregolare o mancato  funzionamento degli uffici postali a seguito di 
sciopero,  il  termine  deve  intendersi  prorogato  automaticamente  a  quello  successivo  alla  sua 
cessazione. Il verificarsi di tale circostanza sarà accertato dall’Amministrazione.
b) Sull’esterno della busta deve essere riportata la dicitura “ Selezione pubblica, per esami e titoli, 
per la copertura  di n. 1 posto nel profilo professionale di “Direttore mercato” Cat D1,  - Avviso 
Pubblico del 11.06.2013.
c)  Agli  effetti  dell’osservanza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione  alla  Selezione,  fa  fede la  data  del  timbro  postale  della  località  di  partenza  sulla 
lettera raccomandata o, nel caso di consegna diretta agli Uffici dell’Amministrazione, la data del 
timbro apposto dall’Ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.  
d) La domanda di partecipazione alla selezione  può essere inviata in via telematica alla casella di 
posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Andria “personale  @cert.comune.andria.bt.it  ” 
esclusivamente  tramite  un  indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  del  candidato  entro  le  ore 
12,00 del giorno di scadenza sopra indicato.  In questo caso, farà fede la data e l’ora di arrivo al  
gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Andria  (ricevuta  di  avvenuta  consegna). 
Questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di 
PEC del Comune.
e) In caso di spedizione della domanda tramite PEC tutti i documenti (compreso il modulo della 
domanda) allegati ed inviati devono essere sottoscritti con firma digitale, utilizzando un certificato 
di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori  tenuto  dal  CNIPA  (previsto  dall’art.  29  comma  1  del  O.  Lgs.  82/2005)  generato 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2,  del  DPR 28 dicembre 2000, n.  445 e  dall’art.  65,  del  D. L.gs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni.  I documenti così firmati  elettronicamente dovranno essere prodotti in 
formato non modificabile (es. PDF).
f) Nel caso in cui il candidato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la domanda 
di partecipazione ed eventuali allegati dovranno risultare sottoscritti (con firma in calce), acquisiti 
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati, corredati dalla copia 
fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

mailto:comune.Andria@postecert.it
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g) Verranno accettate  solo le  domande inviate all’indirizzo  di  posta elettronica  certificata 
sopra indicato ed inviate tramite posta elettronica certificata.
h) Non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo posta elettronica del Comune di 
Andria, anche se certificata.
i) Il   mancato  rispetto  delle  regole  di  cui  innanzi  relative  alla  trasmissione  della  domanda  di 
concorso costituisce   causa di esclusione dal concorso.
l)  Il Comune di Andria non assume responsabilità per mancate comunicazioni dovute ad inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 - Contenuto della domanda.
Nella domanda di partecipazione - redatta in conformità all’apposito modulo all. sub 1, scaricabile 
dal sito web del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it, il candidato deve dichiarare sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.  445/2000: 
a) il cognome e il nome; 
b) il luogo e la data di nascita; 
c) la residenza; 
d)  il  possesso  del  titolo  di  studio,  con  indicazione  dell’Istituto  universitario  e  della  data  di 
conseguimento e della relativa votazione  come richiesti dall’art. 1; 
e) l’Ente di appartenenza, nonché la Categoria e Profilo Professionale posseduti; 
f)  l’idoneità  fisica  all’impiego  ed  alle  mansioni  proprie  del  profilo  professionale  oggetto  di 
selezione; 
g)  l’assenza di condanne penali  passate in giudicato o di procedimenti  penali  pendenti  (in caso 
contrario,  dovranno  essere  indicate  le  eventuali  condanne  penali  riportate  -  anche  se  risultino 
concessi  condono,  amnistia,  indulto,  perdono  giudiziale  -  e  i  procedimenti  penali  pendenti 
eventualmente a carico); 
h)  la conoscenza di una lingua straniera sulla quale svolgere la verifica nell'ambito della prova 
orale; 
i) il recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative 
alla selezione;
l) la disponibilità ad essere assegnato ad un qualunque dei settori comunali;
m) l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le prescrizioni de presente Avviso di Selezione 
n) il consenso al trattamento dei dati personali.
La  domanda,  salvo  l'invio  tramite  PEC,   deve  essere  firmata  in  originale  dal  candidato,  pena 
l’esclusione dalla Selezione.
La firma non è soggetta ad autenticazione.
Alla  domanda  di  partecipazione  alla  Selezione  deve  essere  allegata,  ai  fini  della  validità  delle 
autocertificazioni  di  cui  punti  dalla  lettera  a)  alla  lettera  g),  a  pena  di  esclusione,  copia  di  un 
documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, anche ai fini della valutazione dei titoli di 
curriculum nella forma di autocertificazione o di distinte autocertificazioni riguardo:
- lo stato dei servizi di pubblico impiego ;
- il possesso di eventuali titoli  utili ai fini dell’attribuzione del punteggio per la categoria TITOLI 
(vedasi art. 28 Regolamento dei concorsi);

http://www.comune.andria.ba.it/
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- ogni altra autocertificazione  che l’interessato riterrà opportuno produrre ai fini dei requisiti di 
precedenza o preferenza; 
Tali autocertificazioni, ai fini della loro validità ed efficacia  dovranno essere corredate da copia del  
documento di identità.  Oltre alla predetta documentazione, alla domanda deve essere unito, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente.
In assenza di produzione di titoli curriculari la Commissione valuterà i soli titoli desumibili 
dalla dichiarazioni rese nell'ambito dell'istanza di partecipazione.  

Art. 4 - Ammissione alla selezione
La verifica del possesso dei requisiti richiesti e l’effettiva ammissione alla Selezione avverranno nel 
rispetto  della  disciplina  di  cui  all’art.  11  del  vigente  Regolamento   dei  concorsi,  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Nomina Commissione Giudicatrice.
La Selezione sarà curata da apposita Commissione Giudicatrice nominata con atto dirigenziale, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento dei concorsi.

Art. 6 - Selezione
a) Ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre 
procedure di assunzione presso il Comune di Andria, la selezione ai articolerà nello svolgimento di 
una prova scritto-pratica,  di un colloquio orale e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati. 
Il  diario  delle  prove  concorsuali  sarà  comunicato  a  cura  della  Commissione,  nel  rispetto  delle 
specifiche disposizioni della vigente disciplina concorsuale.  

Prova scritta 
La prova consisterà nella redazione di  un unico elaborato a contenuto teorico-pratico, finalizzata 
all'accertamento  della  professionalità  acquisita  in relazione  al  posto da ricoprire  sulle  discipline 
indicate per la prova orale orale. 
La prova potrà articolarsi in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle suddette discipline e di un 
contestuale elaborato  a contenuto pratico sule suddette discipline.  

Prova orale
- Estimo rurale e contabilità
- Meccanica ed industrie agrarie
- Tecniche di mercato e di statistica applicata
- Patologia di prodotti ortofrutticoli e delle derrate vegetali
- Igiene degli alimenti
- Legislazione in materia di interventi in agricoltura e provvidenze statali e regionali a sostegno del 
settore agricolo
- Legge 25.03.1959, n. 125 recante “Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,  
delle carni e dei prodotti ittici”, e successive modificazioni
- Legislazione relativa al commercio, al trasporto e alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli
- Legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie;
- Ordinamento dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie Locali
- Conoscenza di lingua straniera ed informatica.



SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Le prove di selezione saranno svolte nel rispetto delle specifiche procedure indicate dal vigente 
Regolamento dei concorsi.
Per ogni prova di esame  la Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio massimo di punti  
30. La prove di esame saranno superate sono per effetto del  conseguimento in  ognuna di esse di un 
punteggio non inferiore a 21/30.  

Titoli professionali e curriculum 
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli per i soli candidati che hanno 
superato la prova scritta, con assegnazione del punteggio, secondo i criteri previsti dal dall'art. 28 
del vigente Regolamento.
Il punteggio massimo attribuibile per la categoria Titoli è pari a punti 10.

Art. 7- Formazione e approvazione graduatoria di merito.
a) La Commissione Giudicatrice provvederà alla formazione della graduatoria di merito sulla base 
della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato all’esito delle prove e della valutazione 
dei titoli.  
b)  Il  Dirigente  responsabile  della  procedura  provvederà  al  riscontro  di  legittimità  formale  e 
procedurale delle operazioni di selezione sulla base dei verbali trasmessi ed in assenza di situazioni 
di illegittimità, approverà con propria determinazione la graduatoria presentata dalla Commissione. 
c) In sede di approvazione della graduatoria il Dirigente applicherà, a parità di punteggio tra due o 
più candidati, le preferenze di cui all’art. 31 del Regolamento dei concorsi. A parità di merito e di 
titoli di precedenza, la preferenza è determinata dalla minore età.  
d) L’eventuale possesso dei titoli di preferenza dovrà essere auto-certificato e corredato di copia del 
documento  di  identità  del  candidato  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione alla selezione.
e)  La  determinazione  dirigenziale  di  approvazione  della  graduatoria  sarà  pubblicata  all’Albo 
Pretorio dell’Ente e sul sito web del Comune di Andria.
f) La graduatoria finale avrà validità di tre anni, nel rispetto di quanto previsto  dall'art. 59 D.Lgs.  
267/2000. 

Art. 8 – Assunzione in servizio.
a)   Avrà diritto  all'assunzione  il  candidato  meglio  collocato  in  graduatoria.  Il  nulla  osta  per la 
cessione del contratto da parte dell'amministrazione di appartenenza dovrà avvenire entro il termine 
perentorio  di  30  giorni.  In  caso  di  diniego  di  nulla  osta  al  trasferimento  da  parte 
dell’Amministrazione di appartenenza in favore del candidato meglio collocato in graduatoria, si 
procederà allo scorrimento della stessa.
b) Il candidato alla assunzione la cui collocazione nella Categoria D1, presso l'ente di provenienza 
derivi  da  procedure  selettive  svolte  nell’Amministrazione  di  appartenenza  ai  sensi  dell’art.  4, 
comma 3, CCNL 31.03.1999 (progressione verticale) o ai sensi di disposizioni equivalenti per gli 
Enti di altro Comparto, dovrà altresì, presentare un’autocertificazione, riportante l’indicazione del 
provvedimento di approvazione della procedura selettiva, con la precisazione se lo stesso sia stato 
impugnato con ricorso, concluso o pendente, se sia stato notificato a tutti i partecipanti o se siano 



SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

decorsi  i  termini  senza  che  sia  stato  proposto  alcun  ricorso.  Costituisce  motivo  ostativo 
dell'assunzione per  mobilità la pendenza di impugnativa avverso la procedura selettiva.
c)  Per  i  posti  non  attribuiti  per  mancanza  di  candidati  idonei,   l'Amministrazione  avvierà  le 
ordinarie procedure concorsuali pubbliche.

Art. 9 - Trattamento economico.
Il trattamento economico che compete al personale assunto ai sensi della presente selezione è quello 
spettante alla categoria D1) in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del 
Comparto  Regioni-Autonomie  locali  vigente  alla  data  di  assunzione  (attuale  retribuzione 
tabellare base annua lorda Euro 21,166,71). 
All'unità assumenda  resterà attribuita la posizione economica conseguita nell’Amministrazione di 
provenienza, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del CCNL 31/03/1999
Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  finanziarie  vigenti  disciplinanti  il  trattamento 
economico dei pubblici dipendenti.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali 
comunicati dagli interessati avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità  dell’interessato,  con particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all’identità  personale  ed al 
diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs citato, detti dati saranno trattati in modo 
lecito e corretto nella piena tutela dei diritti del candidato ed in particolare della sua riservatezza. 
Questo Comune tratterà i dati personali dei candidati ai fini dell’espletamento della selezione di cui 
trattasi  e  della  conseguente  assunzione  degli  aventi  titolo,  nei  limiti  previsti  dalle  leggi  e  dai 
regolamenti  vigenti.  I  dati  saranno comunicati  alla Commissione Giudicatrice che attenderà alle 
operazioni  selettive.  I diritti  di accesso e di opposizione ed ogni altro diritto  dell’interessato in 
riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  è  garantito  dall’art.  7 del  D.Lgs 196/2003 e viene 
esercitato nelle forme previste dai successivi artt. 8 e 9 della medesima legge.

Art. 11 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle 
altre  procedure  di  assunzioni  presso  il  Comune  di  Andria  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 25/2006 e successive modificazioni , si informa che Responsabile del procedimento è 
il  Dirigente  incaricato   Responsabile  del  Settore  Personale  e   Organizzazione,  dott.  Sabino 
BAFUNNO.

Art. 12 – Norme di salvaguardia.
a)  Ai sensi del D.Lgs. 11.4.2006, n.198, i posti sono attribuibili incondizionatamente ad aspiranti 
dell’uno o dell’altro sesso. Il Comune di Andria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
b) Il Comune di Andria si riserva il diritto di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al 
presente Avviso, a suo insindacabile giudizio.
Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca/sospensione del presente Avviso di Selezione o 
di non assunzione del candidato,  la assegnazione da parte delle competenti strutture regionali o 
governative di personale in disponibilità per effetto della   procedura prevista dall'art. 34-bis   
del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. avviata da questa amministrazione con comunicazione 
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con prot.  n.  31079 trasmessa il  11.04.2013,  ovvero il sopravvenuto obbligo di   soggezione  a 
norme imperative di legge volte alla limitazione delle  possibilità  di assunzione o della spesa di 
personale.
c) Per quanto non previsto nel presente Avviso si applicano le disposizioni del vigente Regolamento 
sulla disciplina dei concorsi pubblici  e delle  altre procedure di assunzione presso il  Comune di 
Andria.
Ogni  altra  informazione  relativa  al  presente Avviso di selezione può essere richiesta  al  Settore 
Personale del Comune di Andria tel. 0883 290270-306-328.

Andria, 11 giungo 2013 
      IL DIRIGENTE

(dott. Sabino BAFUNNO)

“Documento informatico firmato digitalmente (tramite certificato qualificato INFOCERT conforme alla normativa), ai  
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il  

periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/concorsi/bandi di selezione.”

http://www.albo.comune.andria.bt.it/concorsi/bandi
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ALLEGATO 1

Al Responsabile     
Settore Personale e Organizzazione 
Comune di ANDRIA
Piazza Umberto I°
76123 A N D R I A

Il/la sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ______________________________________

il ______________ e residente a ________________ in via _______________________ C.a.p. __________ 

telefono ________________ ,

C H I E D E

di partecipare alla selezione, per la copertura, mediante selezione per esami e titoli, di n. 1 posto nel profilo 

professionale di “Direttore mercato ” Cat D1, a tempo indeterminato e a tempo pieno,  tramite mobilità 

esterna volontaria, come da avviso pubblico del 11.06.2013.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

•  di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________, conseguito 

in data____________presso l’Università ____________________con votazione ________;

•  di essere dipendente a tempo indeterminato presso l'Ente ____________________________ dal 

________;

•  di essere attualmente inquadrato nella Categoria _____del Comparto _____________________________, 

con posizione economica _____, e di possedere il profilo professionale di “_________________________”;

•  di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni  proprie del profilo professionale oggetto di  

selezione;

•  di  non avere condanne penali  passate  in  giudicato o procedimenti  penali  pendenti  (in  caso contrario,  

dovranno essere indicate le eventuali  condanne penali  riportate -  anche se siano stati  concessi  amnistia,  

condono, indulto, perdono giudiziale - e i procedimenti penali pendenti eventualmente a carico);
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•  di  essere  sottoposto  nell'ambito  della  prova  orale  a  verifica  della  conoscenza  della  seguente  lingua 

straniera: ________________;

•  di  accettare  senza  riserva  alcuna  tutte  le  prescrizioni  dell'Avviso  di  Selezione  relativo  alla  presente 

procedura;

•   di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti di cui all'art. 10  

dell'Avviso di Selezione;  

•  di  indicare  il  seguente  recapito  al  quale  l’Amministrazione  Comunale  dovrà  indirizzare  tutte  le 

comunicazioni relative alla selezione: _______________________________________________________.

•  Allega alla presente:

•  Curriculum vitae;

•  Autocertificazione per titoli valutabili ex art. 28 Disciplina accesso

•  _______________________________;

•  Copia del documento di identità.

•  Εlenco dei documenti e delle autocertificazioni presentate.

     (data) (firma)

________________            ______________________


