Prot. n. 6267/D2
Del 11-09-2020
All’Albo
Al sito web

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O), IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 ART. 37
CIG: Z172E420F6
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (di seguito RGPD), in
vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt.37-39);
CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo di designare il Responsabile della
protezione Dati “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”
(art.37, paragrafo 1, lett.a);
CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei
dati “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere
individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i
compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5);
VISTO l’art.7 commi 5 e 6 del il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato dal
D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente
previsti;
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia del 03-09-2020;
RITENUTO di dover procedere all’indizione di una selezione per l’affidamento dell’incarico di cui
in premessa, rivolto in prima istanza al personale dipendente/interno che possieda i requisiti di
seguito indicati (retribuito secondo apposita lettera di incarico) e, in assenza di idonee disponibilità
interne, mediante ricorso a lavoro autonomo, per un importo max di euro 5000,00 annui,
omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato e a carico del professionista;
RILEVATA la disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2020,
EMANA
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Una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati
personali (Data Protection Officer - DPO).
Il DPO dovrà esplicitare il proprio lavoro tenendo presente le dimensioni dell’Istituto. A tal fine si
specifica che il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia è articolato
su tre sedi. Nell’Istituto sono presenti circa 800 studenti e circa 115 unità di personale.
Art. 1 – COMPITI E PRESTAZIONI
Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi degli artt. 37-38-39 del Regolamento Europeo
679/2016 deve provvedere a:
- Affiancare il Titolare del trattamento al fine di fornire consulenza per la corretta
applicazione degli obblighi derivanti dal Regolamento U.E. e delle norme giuridiche relative
alla protezione dei dati personali;
- Verificare l’attuazione delle politiche di protezione dei dati da parte del Titolare del
trattamento e degli incaricati, compresa l’attribuzione di ruoli e responsabilità;
- Verificare la puntuale applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di
protezione dei dati fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati,
l’informazione dell’interessato e le richieste di esercizio dei diritti;
- Fornire pareri tecnico-legali in merito all’impatto che le nuove tecnologie e le nuove
procedure avranno sulla protezione dei dati;
- Cooperare ed interagire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Eseguire la valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali;
- Redigere il Documento delle misure a tutela dei dati delle persone all’interno del quale sarà
presente la completa valutazione dei rischi incombenti sui dati, la definizione della struttura
entro cui avviene il trattamento dei dati, la definizione dei trattamenti dei dati, la definizione
dei trattamenti che verranno affidati all’esterno;
- Redigere i documenti di nomina dei soggetti incaricati del trattamento dei dati;
- Redigere le richieste di consenso per il trattamento dei dati da fornire agli interessati;
- Organizzare incontri formativi per il personale amministrativo e docente;
- Effettuare una analisi preliminare delle criticità, analizzare le problematiche inerenti i
trattamenti dati in essere e progettare interventi di miglioramento;
- Aggiornare il Registro dei trattamenti dati;
- Verificare la conformità del documento programmatico sulla sicurezza e, ove necessario,
effettuare gli aggiornamenti;
- Controllare che le eventuali violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e
comunicate;
- Controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d’impatto e
venga richiesta l’autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti;
Il DPO dovrà operare in modo autonomo ed indipendente.
Il Titolare del trattamento fornirà i dati necessari all'adempimento dei compiti richiesti.
Art. 2 – REQUISITI
I candidati dovranno avere un'approfondita conoscenza del nuovo Regolamento UE 2016/679 –
GDPR, delle prassi in materia di privacy nonché delle norme e delle procedure amministrative
che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. In particolare sono richieste competenze
specifiche in materia di normativa di settore, sicurezza informatica, gestione e analisi di processi
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e di risk managment oltreché capacità di assolvere a funzioni consultive e formative di supporto.
Gli aspiranti dovranno dimostrare di avere qualità professionali adeguate alla complessità del
compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master,
certificazioni e corsi di studio/professionali.
Possono partecipare alla presente selezione professionisti singoli, ovvero strutturati in
studi/associazioni, o persone giuridiche in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1. Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Informatica/Scienze
dell’Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica;
2. Comprovata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione
dei dati personali, compresa un’approfondita conoscenza del GDPR;
3. Esperienza professionale pluriennale nell'ambito del trattamento dei dati personali e, in
particolare, esperienza di consulenza aziendale in materia;
4. Possesso di idonea formazione attraverso la partecipazione a master/corsi di specializzazione
in tema di tutela dei dati personali;
5. Comprovata conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza
dei dati;
6. Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con
particolare riferimento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016,
versione del 5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali,
capacità di assolvere i propri compiti);
7. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
8. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, nei casi di
professionisti, iscrizione presso il competente Ordine professionale;
9. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
10. assenza di conflitti di interesse
Si precisa che nel caso di istanza presentata da persona giuridica è indispensabile che sia indicato il
soggetto referente unico per il committente. Tale soggetto, a pena di esclusione, dovrà essere in
possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.
Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto e non è rinnovabile tacitamente.
Art. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è fissato in € 5.000,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello
Stato, del professionista e IVA se dovuta. Detta somma rappresenta il tetto massimo di spesa cui i
candidati dovranno riferirsi.
Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno pervenire alla PEC dell’Istituto:
protocollo@pec.conservatorivibovalentia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 23-09-2020.
La suddetta documentazione dovrà essere racchiusa in tre cartelle – contenenti files in formato PDF
- denominate:
cartella A – Documentazione Amministrativa
cartella B – Documentazione Tecnica
cartella C - Offerta Economica
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La cartella A – Documentazione Amministrativa - dovrà contenere la documentazione di seguito
indicata:
1. Domanda di partecipazione (All.1)
2. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (All.2);
3. Dichiarazione sostitutiva (All.3);
4. Copia di un documento di identità del sottoscrittore
La cartella B – Documentazione Tecnica - dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:
1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. Attestati di partecipazione a corsi di formazione, di specializzazione, master, corsi di
aggiornamento, etc
La cartella C - Offerta Economica - dovrà contenere:
1. Un file contenente l’indicazione del compenso proposto. Il compenso dovrà essere indicato al
netto dell’IVA e scritto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre
e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta in lettere.
2. Copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente;
Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE
Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il contraente sarà selezionato col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le candidature saranno esaminate da una
commissione interna che stilerà un prospetto comparativo.
E' facoltà dell'Istituzione chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla proposta presentata. Il servizio
sarà aggiudicato ai candidati che avranno raggiunto il punteggio più alto calcolato sulla base dei
dati di cui alla seguente tabella:
COMPETENZE E TITOLI – OFFERTA
TECNICA
Diploma di Laurea (5 punti per ogni diploma di
laurea)
Master, Corsi di specializzazione della durata
minima di 1 anno o 1200 ore in tema di tutela
dei dati personali (5 punti per ogni corso)
Attestati di partecipazione a corsi di
formazione/ aggiornamento inerenti l’oggetto
dell’incarico (3 punti per ogni corso)
Incarichi svolti in qualità di DPO/consulente
Privacy (punti 5 per ogni anno di incarico)
Incarichi svolti in qualità di formatore privacy
(punti 2 per ogni corso di docenza svolto
nell'ultimo quinquennio)
Attestati inerenti la conoscenza delle tecnologie
informatiche e delle misure di sicurezza dei dati
(2 punti per ogni attestato)
OFFERTA ECONOMICA
Al prezzo più basso saranno attribuiti n. 20
punti
Via Corsea snc
Peo: protocollo@consvv.it

PUNTEGGIO MASSIMO 80
Max 10 punti
Max 15 punti

Max 12 punti

Max 25 punti
Max 10 punti

Max 8 punti

PUNTEGGIO MASSIMO 20
Max 20 punti
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta

89900 VIBO VALENTIA (VV)
tel 0963 375235
http://www.consvv.it
Pec: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

TOTALE

economica che presenterà il prezzo più basso.
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà
assegnato applicando la seguente formula: P =
(C min / C off) x 20 dove C min = prezzo più
basso C off = prezzo indicato dall’impresa in
esame
PUNTI 100

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice la Stazione Appaltante, a suo insindacabile
giudizio, può non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea. In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Art. 7- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Conservatorio Statale di Musica “Fausto
Torrefranca” di Vibo Valentia, Via Corsea snc, CAP 89900.
Verrà data comunicazione dell’esito della procedura tramite pubblicazione della determina di
aggiudicazione sul sito web del Conservatorio.
Art. 8 - DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna
al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa, incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’autocertificazione e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
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 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione
Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 9 – ESAME DELLE OFFERTE
Il Direttore provvederà alla nomina di apposita Commissione che procederà all’esame delle
domande pervenute e alla formazione della graduatoria.
L’esito della selezione sarà oggetto di determina di aggiudicazione che verrà pubblicata sul sito web
del Conservatorio (www.consvv.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”.
Il Conservatorio si riserva la facoltà di procedere ad individuazione diretta dell’affidatario
dell’incarico qualora la presente procedura dovesse andare deserta.
Art. 10 - AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio. L’aggiudicazione è
subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art.
32, comma 7, del Codice.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA
PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del
Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che, con l’invio
dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi.
Art. 12 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, dott.ssa Letizia Garreffa.
Si allegano:
1.Domanda di partecipazione (All.1)
2.Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (all.2);
3.Dichiarazione sostitutiva (All.3);
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e nel sito istituzionale www.consvv.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”.

Il Direttore
F.to Prof. Vittorino Naso
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All.1
Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica
“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell’incarico di responsabile
della protezione dei dati (D.P.O), in attuazione del regolamento U.E. ai sensi dell’art. 37 del
regolamento europeo n. 679/2016.
Il

sottoscritto

___________________________________________________nato

__________________________

il

_____________

codice

Telefono__________________mail________________________

fiscale

a

__________________

in

qualità

di

___________________________ (indicare il titolo) singolo professionista, ovvero facente parte
dello

studio/associazione

___________________________________

_____________________

Codice

____________________

codice

con

sede

fiscale

sede

in

fiscale__________________________

Telefono__________________mail________________________
_____________________________

con

in

ovvero

della

ditta

_____________________________

_____________________________

via

partita

IVA_________________Telefono__________________mail________________________
Referente ______________________________
CHIEDE
 di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di
responsabile della protezione dei dati (D.P.O);
 che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo
PEC:_________________________________________

A tal fine dichiara:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
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2. di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del DGPR
2016/679, il trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

___________________________, lì _____________ (luogo, data)
Firma
Si Allega:
1. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (all.2);
2. Dichiarazione sostitutiva (All.3);
3. Copia documento identità.

___________________________, lì _____________ (luogo, data)

Firma
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All.2
Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica
“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia
Oggetto: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/______ a
_______________________, ed residente a ______________________________ in Via
_____________________________ n. ____, C.F.: _________________________, in qualità di
legale rappresentante, della Società _____________________________________________ con
sede a ____________________________ in via __________________________________ nr. ___
P.I.V.A.: ___________________________________, al fine di ottemperare a quanto disposto
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i in tema di tracciabilità dei flussi finanziari,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e
sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, che gli estremi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche sono quelli di
seguito riportati:
INDICARE LA BANCA (O LE POSTE ITALIANE S.P.A.) ________________________
FILIALE DI ______________________________________ AGENZIA N. ________
CITTA’ _____________________________________________ PROV. ___________________
VIA ___________________________________________________________________________
COORDINATE IBAN ________________________________________________________
E COMUNICA
che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti:
sig./ra ____________________________________________
nato/a a ________________________________________ il __________________________
prov.___________codice fiscale ____________________________________________;
il sig./ra ____________________________________________
nato/a a ________________________________________ il __________________________
prov.___________codice fiscale ____________________________________________;
il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.
______________, lì ____________

In fede ____________________

Via Corsea snc
Peo: protocollo@consvv.it

89900 VIBO VALENTIA (VV)
tel 0963 375235
http://www.consvv.it
Pec: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

All.3
Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica
“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia
Dichiarazione Sostitutiva
Il

sottoscritto

___________________________________________________nato

__________________________

il

_____________

codice

Telefono__________________mail________________________

fiscale

a

__________________

in

qualità

di

___________________________ (indicare il titolo) singolo professionista, ovvero facente parte
dello

studio/associazione

___________________________________

_____________________

Codice

____________________

con

codice

sede

fiscale

sede

in

fiscale__________________________

Telefono__________________mail________________________
_____________________________

con

in

ovvero

della

ditta

_____________________________

_____________________________

via

partita

IVA_________________Telefono__________________mail________________________
Referente ______________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia
DICHIARA
di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare
Stato)__________________;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.80 del D.
Lgs. 50/2016.
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La dichiarazione deve riportare anche l'espressa indicazione delle eventuali condanne soggette al
beneficio

della

non

menzione

e

va

resa

anche

se

negativa.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, (indicare gli estremi di iscrizione) _________________________ ovvero presso
il

competente

Ordine

professionale

(indicare

gli

estremi

di

iscrizione)

_________________________;
f) che non sussistono sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altre sanzioni che
comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
g) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del
D.Lgs 358/92 e s.m.i che di seguito si elencano: a) di non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione
dell’attività commerciale; b) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP,
per reati che incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari.
Si allega:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

Firma
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