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AVVISO PUBBLICO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO ASSUNTO 
A TEMPO DETERMINATO E IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N° 75/2017 COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO 

DALL’ART 1 C. 813 DELLA L. n. 205/2017, DALL’ART. 1 COMMI 466-467-468 DELLA 
L. n. 160/2019 E DAL DL N. 162/2019 CMI NELLA L. N. 8/2020 ARTT. 1 E 1 BIS. 
 

PUBBLICATO SUL BUR N. 42 DEL 01.05.2020 
SCADENZA 21 MAGGIO 2020 

 
In applicazione dell’art. 20, commi 1, 10 e 11, del D.Lgs. n. 75 del 2017 – come modificato dalla 

Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 813,dalla Legge 27.12.2019, n. 160, art. 1 commi 

466,467 e 468 e dal DL n. 162/2019 cmi nella L. N. 8/2020 artt. 1 e 1 bis – e sulla base degli 

indirizzi operativi forniti sia dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

con le circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 che del relativo Protocollo operativo di cui all'Accordo 

tra le Aziende del SSR del 12/03/2018, recepito con Deliberazione N° 602/2018, nonché in 

esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale N° 396 del 14.04.2020, rettificata con 

deliberazione n. 413 del 16.04.2020, esecutiva,  

 

è indetto  
 

Avviso Pubblico per la stabilizzazione, ex art. 20 - comma 1 - del D. Lgs. N° 75/2017e s.m.i., del 

personale che, in possesso dei requisiti ivi previsti e, comunque, di seguito evidenziati, sia 

interessato all’assunzione diretta a tempo indeterminato nei seguenti Profili/Figure 

Professionali per la copertura dei posti a fianco di ciascuno di essi indicati, inclusi nel vigente 

Piano del Fabbisogno del Personale e ad oggi vacanti e disponibili, nei termini previsti dalla 

regolazione vigente: 

 

Aree e Figure/Profili Professionali N° posti 

Area Sanità 

Dirigente Medico – Disciplina di Anestesia e Rianimazione 2 

Dirigente Medico – Disciplina di Dietologia 1 

Dirigente Medico – Disciplina di Gastroenterologia ed Endoscopia 1 

Dirigente Medico – Disciplina di Medicina Interna 1 

Dirigente Medico – Disciplina di Psichiatria 2 

Dirigente Psicologo 1 

Area del Personale del Comparto Sanità 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) 10 

Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (Cat. D) 3 

 Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista (Cat. D) 1 

 
Requisiti di Ammissione 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti: 

Dipartimento Amministrativo     
U.O.C. “Gestione Risorse Umane” 
Ufficio Concorsi
 0835-253.543/544/704  

e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 
PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
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a) Essere stato in servizio con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato 

presso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, successivamente alla data del 28/8/2015 

esclusivamente nel profilo/figura Professionale oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

b) Essere stato assunto a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di 

stabilizzazione, tramite una graduatoria di concorso o avviso pubblico per titoli e/o esami 

(a tempo determinato o a tempo indeterminato); la graduatoria può essere stata emanata 

anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che ha proceduto all'assunzione; 

c) Aver maturato, alla data del 31/12/2019 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni (dal 1/1/2012 al 31/12/2019) nel profilo/Figura Professionale 

oggetto della richiesta di stabilizzazione. Ai sensi della Circolare del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione  n. 3/2017:  

- “Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestati 

direttamente con l’Amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, 

ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria 

professionale che determina poi il riferimento per l’Amministrazione 

dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità 

organizzativa di assegnazione” ; 

- “Tra i contratti di lavoro flessibile non sono utili alla maturazione del requisito i 

contratti di lavoro espressamente individuati nell'art. 20 – comma 7 - del D.Lgs. n. 

75/2017 (Uffici di diretta collaborazione, contratto di somministrazione “cd. 

contratto interinale”). 

 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso 

l’Azienda Sanitaria di Matera, anche presso diverse amministrazioni del SSN. 
 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione. 
 
I candidati devono comunque possedere: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro della U.E., salvo quanto previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

b)  godimento diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo che impediscano 

l’esercizio della professione; 

d) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

e)  non trovarsi in conflitti di interessi con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera; 

f)  non essere in quiescenza; 

g) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. 

Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura della Azienda Unità Sanitaria Locale, prima 

dell'immissione in servizio; 

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche 

amministrazioni. 

 

Tutti i suddetti requisiti, ivi compresa la circostanza di non essere titolare di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo 

equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione,  devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione e devono permanere anche al momento dell’eventuale assunzione. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione all'Avviso de quo, indirizzate al Direttore Generale  
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dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera  – Via Montescaglioso – 75100 Matera, dovranno 

pervenire mediante invio in un unico file in formato pdf, unitamente a fotocopia di documento 

di idoneità valido, alternativamente in uno dei due modi: 

• all’indirizzo PEC Aziendale  concorsieassunzioni@pec.asmbasilicata.it, (secondo 

quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Leg.vo n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 

del Dipartimento della Funzione Pubblica). Si precisa che la validità di tale invio, così 

come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 

di casella di posta elettronica certificata personale. Sarà cura del candidato verificare 

l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della PEC, mediante la 

verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna (confermato). Non sarà, 

pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche 

se indirizzata alla PEC Aziendale o l’invio da PEC non personale. A seguto di tale invio, 

l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo 

ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità 

degli atti trasmessi.; 

• all’indirizzo ufficioconcorsi@asmbasilicata.it trasmetta tramite l’utilizzo della Posta 

elettronica del candidato. Tale modalità di trasmissione non garantisce l’effettivo 

ricevimento da parte dell’Amministrazione. 

Si precisa che, per tali modalità di presentazione della domanda, il termine ultimo di invio della 

stessa, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24:00 del giorno di scadenza del presente 

avviso, anche se festivo. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 20° 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione 

Basilicata, pena l'esclusione dall'Avviso. 

La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, in modo conforme al modello allegato al 

presente avviso, e dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal candidato, pena 

l'esclusione dalla selezione. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 
 

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute 

nel presente avviso, quale  lex specialis  della presente procedura. 

 
Le domande di stabilizzazione inviate prima della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. 

non saranno ammesse, pertanto gli interessati dovranno ripresentare domanda nei termini e con 

le modalità previste dal presente avviso. 
 

La partecipazione all’avviso non determina alcun obbligo per l’Azienda che si riserva di dare 

applicazione alle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. solo nei limiti ed in 

coerenza con i propri fabbisogni di personale e nel rispetto delle disposizioni nazionali e 

regionali in materia di contenimento della spesa pubblica e di reclutamento del personale. 
 
Ammissione/esclusione dei candidati 
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Ufficio competente dell’UOC “Gestione Risorse 

Umane” dell’Azienda ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

 

L’Azienda, sulla base delle risultanze conseguenti al suddetto accertamento,  con apposita 

deliberazione del Direttore Generale, provvederà: 

• all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di tutti i requisiti 

previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo e, in particolare, dei titoli 

di studio, dei titoli di formazione, dell’esperienza professionale, delle abilitazioni e delle 

iscrizioni agli albi (ove esistenti); 

• all'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso; 

 

Saranno, altresì, esclusi i candidati che avranno inoltrato la domanda  di partecipazione 
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all'Avviso de quo fuori termine o non firmata. 

 

L’elenco dei candidati ammessi dall'Avviso, nonché quello degli esclusi con le relative 

motivazioni,  sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it., con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione all'Avviso 

comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
Criteri per la formazione delle graduatorie e relative modalità di utilizzo 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla formulazione di specifiche graduatorie, 

distinte per Profilo/Figura Professionale, qualora il numero degli ammessi alla procedura de qua 

risultasse superiore ai rispettivi posti da coprire. 

 

In tal caso, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs.75/5017, nonché del Protocollo 

operativo di cui all'Accordo tra le Aziende del SSR del 12/03/2018, recepito con Deliberazione 

N° 602/2018, le suddette graduatorie saranno formulate tenuto conto, nell'ordine, dei 

seguenti criteri di priorità: 

1) Personale che risulti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'ASM 

alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N° 75/2017 e, precisamente, alla data del 

22/06/2017, nel Profilo/Figura Professionale oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

2) Personale che risulti ancora in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso 

l'ASM alla data di pubblicazione sul BUR del presente Avviso nel Profilo/Figura 

Professionale oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

3) Ordine di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, N° 487 e smi; 

4) Ordine di preferenza di cui all'art. 5, comma 5, del DPR 9 maggio 1994, N° 487 e smi; 
 

Le suddette graduatorie saranno approvate con apposita Deliberazione del Direttore Generale 

dell'Azienda, previa istruttoria da parte del competente Ufficio della UOC “Gestione Risorse 

Umane”, verranno pubblicate sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it e rimarranno 

valide sino al 31.12.2020, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 75/2017. 

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera  provvederà ad attivare i rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato corrispondenti, nell’attuale fase, ai posti determinati con il presente Avviso con 

riferimento a ciascuno dei profili/Figure Professionali indicate. 

 

Qualora gli ammessi collocati nelle rispettive graduatorie risultassero in numero superiore ai 

rispettivi posti a disposizione, come individuati con il presente Avviso, le relative graduatorie 

potranno essere utilizzate, entro il 31/12/2020, a scorrimento, per la stabilizzazione di 

ulteriori figure, sulla base di specifiche ulteriori necessità e in relazione a quanto verrà 

definito nell'eventuale aggiornamento del vigente piano del fabbisogno del personale, tenendo 

conto anche del reclutamento ordinario. 

 

Invece, in mancanza di aventi titolo, i posti disponibili individuati con il presente avviso ai fini 

della stabilizzazione ovvero i residui posti, in caso di minore numero di ammessi rispetto ai 

posti a disposizione, saranno coperti con  l'utilizzazione di procedure di reclutamento pubbliche 

ordinarie (Concorsi e/o Avvisi di Mobilità).  
 
Adempimenti preassuntivi 
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avverrà con gli aventi diritto 

previa stipula di contratto individuale di lavoro a seguito dell’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti e sarà regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni 

legislative e contrattuali vigenti. 

 

Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di 
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tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico 

del personale delle Aziende Sanitarie Locali. 

 

Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del 

territorio dell’Azienda Sanitaria di Matera. 

 

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non 

veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali. 

 

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di 

effettivo servizio, prestato per la durata prevista dalle vigenti normative.  

Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i termini di preavviso in caso di 

risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni contrattuali vigenti. 
 
Trattamento dei dati personali 
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati 

solo ed esclusivamente ai fini propri dell’avviso ovvero ai fini dell’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento sarà 

effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici. 
 
Disposizioni varie 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti 

disposizioni in materia. 

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare 

o annullare la presente procedura ovvero di non dar corso alla costituzione dei rapporti di 

lavoro, ove se ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o a seguito 

di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
 
Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è al Dott.ssa Rosanna GRIECO - alla quale potranno essere 

richiesti chiarimenti al seguente indirizzo email: rosanna.grieco@asmbasilicata.it o al numero di 

telefono: 0835/252025.  

Gli interessati potranno scaricare il presente avviso, unitamente allo schema della domanda, dal 

sito internet aziendale www.asmbasilicata.it ad avvenuta pubblicazione dello stesso sul BUR 

della Basilicata, nonché richiedere ogni utile informazione all'Ufficio Concorsi afferente la 

UOC “Gestione Risorse Umane”, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 

13,00, ai numeri 0835.253543 - 253544 - 252704 o scrivendo al seguente recapito: e-mail 

ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 

 

Matera, li______________                                                     Il Direttore dell’UOC  

                - Dott.ssa Maria A. MALVASI- 
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MODELLO DOMANDA AVVISO DI STABILIZZAZIONE, EX ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017 e 

s.m.i. 
 

Al Direttore Generale 

Azienda Sanitaria Locale 

Via Montescaglioso 

75100 – MATERA 

 

  l _ sottoscritt_ _______________________________________ nat__a ____________________ 

(provincia di _____)  il _____________ e residente in __________________ (provincia di ______) 

alla Via _______________________________________ n. _____ C.A.P. __________ codice fiscale 

_____________________________,  
chiede  

di partecipare all'Avviso Pubblico per la stabilizzazione del personale precario ai fini all’assunzione 

diretta a tempo indeterminato presso Codesta Azienda nel Profilo/Figura Professionale 

di_________________________________________________________, approvato ed indetto con 

Deliberazione n. 396 del 14.04.2020 rettificata con deliberazione n. 413 del 16.04.2020, esecutiva, 

pubblicato sul BUR N. 42 del 01.05.2020. 

 

Pertanto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000,  
dichiara 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro della U.E., salvo quanto previsto dall’art. 
38 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

b)  godimento diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo che impediscano l’esercizio 

della professione; 

d) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

e)  non trovarsi in conflitti di interessi con codesta Azienda; 

f)  non essere in quiescenza; 

g)  non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una 

pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di 

stabilizzazione; 

h) previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo oggetto della richiesta di 

stabilizzazione e precisamente del seguente titolo di studio/Professionale e iscrizioni agli albi (ove 

esistenti): 

• Titolo: 

- di Studio_______________________________________________________________ 
conseguito il___/___/___ con Votazione ____/____ presso l’Istituto/Scuola/Università 
(denominazione e sede) ____________________________________________________; 

- di Specializzazione/Professionale_____________________________________________ 
conseguito il___/___/___ con Votazione ____/____ presso l’Istituto/Scuola/Università 

(denominazione e sede) ____________________________________________________; 

• Iscrizione all’albo professionale di ______________________________________________ 

dal ____/____/______ al n._____________; 

i)   previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e, in particolare: 

- di aver prestato servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 e 

con contratto di lavoro a tempo determinato presso codesta Azienda; 

- di essere stato assunto a tempo determinato attingendo da una graduatoria a tempo determinato o 

indeterminato, conseguente ad una procedura selettiva pubblica; 

- di aver maturato al 31 dicembre 2019 almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni, anche non 

continuativi, presso codesta Azienda (1), anche con diverse tipologie di contratto flessibile – ad 

esclusione dei contratti previsti dall'art. 20 - comma 7 - del D. Lgs. N° 75/2017 e smi (contratto 

di somministrazione “cd. contratto interinale”,Uffici di diretta collaborazione, ecc.) – per lo 

svolgimento di attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale che il servizio è 

stato svolto in qualità di _______________________________________________________ 
(ad es. dirigente medico o sanitario -indicando la relativa disciplina-, collaboratore professionale 

sanitario -indicando il relativo Profilo Prof.le:infermiere, ostetrica, dietista); 
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- che i rapporti di lavoro che hanno consentito la maturazione del requisito di cui al precedente 
punto sono i seguenti (indicare tipologia rapporto di lavoro, durata, Azienda e specifica struttura 

presso la quale il servizio è stato prestato e profilo professionale rivestito): 

 

Ente e Struttura 
Periodo Profilo/Figura 

Professionale 
Specifica  rapporto di lavoro  

(Tempo Determinato – con l'indicazione 

se a tempo pieno/parziale - o altra 

tipologia di contratto flessibile  - con  

l'indicazione del relativo impegno orario) 

data 
inizio 

 data 
fine 

     

     

     

     

     

     

(1) Per il solo personale della dirigenza medica o sanitaria e per il personale del comparto del 

ruolo sanitario, il requisito della maturazione al 31 dicembre 2019 di almeno tre anni di 

servizio negli ultimi otto anni, anche non continuativi, può essere stato conseguito anche 

presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale o presso Enti o Istituzioni di 

ricerca. 

• di avere diritto alla priorità di assunzione, in quanto: 
O  in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, alla data del 22/6/2017 nel 

Profilo/Figura Professionale oggetto della richiesta di stabilizzazione, presso Codesta Azienda; 
O    in servizio presso Codesta Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche alla data 

di pubblicazione sul BUR del presente Avviso nel Profilo/Figura Professionale oggetto della 

richiesta di stabilizzazione; 
O   in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994,  N° 

487 e smi e, precisamente: _______________________________________________ , 

comprovati dall’allegata specifica documentazione;   
O    in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 5, del DPR 9 maggio 1994, N° 

487 e smi e, precisamente:_________________________________________________, 

comprovati dall’allegata specifica documentazione;  

 

_ l _ sottoscritt__, altresì, 

 dichiara  
-   di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell'avviso de quo, quale lex 

specialis  della presente procedura;  
-  di impegnarsi, nel caso in cui l’Azienda proceda all’assunzione a tempo indeterminato a produrre, nei 

termini e con le modalità indicate dalla stessa Azienda, ogni documentazione e dichiarazione 

presupposta all’instaurarsi del rapporto di lavoro; 

-  di essere consapevole che i dati forniti con la domanda di partecipazione all’avviso ricognitivo saranno 

utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003. A tal fine ne 

autorizza il trattamento da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003. 

-  di indicare il seguente recapito PEC per ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura: 

    ______________________________________________________________________________ 

     

 

Allega, alla presente: 

1. copia fotostatica di un valido documento d’identità; 

2. __________________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________________: 

 

______________,lì_______________     Firma 

       (luogo)  (data)                                         

                _____________________________ 
                (da non autenticare) 


