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ITSMI.TI – Tecnologie ed Innovazione per il Made in Italy 

 
AVVISO PUBBLICO PER 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SINDACO UNICO E 
REVISORE LEGALE DEI CONTI 

 
ITS 

Nuove tecnologie per il Made in Italy  

     Ambito specifico Sistema Moda 

 
Il Presidente della Fondazione 

 
Visto il DPCM 25/1/2008 
Viste le Deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del 
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 
Visto il DGR n. 688 del 09.04.2019 di approvazione del “Piano triennale territoriale degli interventi 
2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei 
Poli Tecnico Professionali - PTP”; 
Vista la determinazione del Dirigente sezione formazione professionale 3 marzo 2020, n. 379- pubblicato 
sul BURP n. 29 del 05.03.2020- Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 - approvazione “Manifestazione 
di interesse per la costituzione di un nuovo istituto tecnico superiore - ITS. ambito specifico - sistema 
moda” e relativi allegati; 
Vista la determinazione del Dirigente sezione formazione professionale n. 1159 del 25/06/2020, pubblicata 
nel BURP n. 96 del 02/07/2020, la graduatoria dei progetti presentati in esito alla “Manifestazione di 
interesse per la costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS - Ambito Specifico - Sistema Moda” 
Vista la determinazione del Dirigente sezione formazione professionale n. 1208 del 2 luglio 2020, 
pubblicata nel BURP. 99 del 9-7-2020” Approvazione Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo”; 
Visto il Decreto Ministeriale del 03 agosto2011 adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999,.144, 
articolo 69,comma 1 delle Linee di Orientamento sugli ITS del 11 luglio 2011; 
Visto il Decreto Legge del 7 settembre 2011 recante “norme generali concernenti i diplomi degli Istituti 
Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”; 
Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 
2;  
Visto il Decreto Ministeriale del 07 febbraio 2012; 
Visto il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area 
“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle 
relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali; 
Visto il Decreto Legge del 7 Febbraio 2013 recante “Linee Guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge 
n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico 
professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”; 
Visto l’ Accordo Conferenza Stato Regioni del 05/08/2014 così come modificato e interpretato con 
successivo accordo del 17/12/2015; 
Visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 
14; Vista la Legge 13/07/2015 n. 107; 
Visto il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi; 
Visto l’Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 – Modifica del D.I. n. 91 del 7 febbraio 
2013 – Competenze comuni dei percorsi IFTS 
Vista l’Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida in materia di semplificazione e promozione 
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degli ITS a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 
dell’occupazione dei giovani Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo 2016; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016, recante il “Codice dei 
Contratti Pubblici”; 
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” 
Visto il Decreto Interministeriale prot. n.713 del 16 sett. 2016, 
Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 1284.28 del 28.11.2017 che definisce, a livello nazionale, le unità 
di Costo Standard (UCS) per i percorsi ITS e il relativo documento tecnico; 
Visto il Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2018 – Disposizioni per lo svolgimento delle prove di 
verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – costituiti per 
l’area tecnologica della Mobilità sostenibile, ambiti “mobilità delle persone e delle merci” e “gestione degli 
apparati e degli impianti di bordo”, unificate con le prove di esame per il conseguimento delle certificazioni 
di competenza di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina; 
Visto il Decreto Ministro dell’istruzione n. 394 del 16 maggio 
2018; Vista la Legge30 dicembre 2018, n. 145 commi 465 – 
469; 

 

Considerato che 
La Fondazione ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN I TALY, AMBITO SPECIFICO MODA 
intende provvedere alla nomina di un Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti, destinato a rimanere in 
carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2023; 
 
al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione 
delle domande da parte dei liberi professionisti che, avendo i requisiti richiesti, siano interessati alla 
suddetta nomina; 
 

Visto 
 

 Visto l’art. 15 Statuto della Fondazione ITS Mi.Ti.; 
 Visto l’art. 19 Regolamento della Fondazione ITS Mi.Ti. approvato dal Consiglio d’indirizzo con 

delibera n. 2-verbale n. 3 del 12/3/21; 

 Vista la Delibera n. 2- verbale n. 2 del 9/12/2020 del Consiglio d’indirizzo della Fondazione ITS 
Mi.Ti; 

 Vista la Delibera  di giunta del 29/3/2021 di approvazione del presente avviso pubblico con 
autorizzazione a contrarre; 

 Il DPR n. 196/2008: “Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni 
generali sul FESR, sul FSE e su Fondo di Coesione”; 

 Il D. Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice Privacy, come novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 

101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del 
Regolamento Europeo UE 2016/679, c.d. “GDPR”). 

 Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

 
RENDE NOTO 
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che è indetto un bando di selezione ad evidenza pubblica, per l’individuazione di n. 1 Sindaco Unico e 
Revisore Legale dei Conti con decorrenza dalla data della nomina e con scadenza alla data di approvazione 
del bilancio di esercizio del 2023. 

 
A) OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti avrà le competenze ed i poteri previsti dall’art.15 dello Statuto della 
Fondazione ITS Mi.Ti. 
E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di 
bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva. 
 

L’incarico, è conferito con decorrenza dalla data della nomina e con scadenza alla data di approvazione 
da parte dell’Assemblea dei soci dell’ITS Mi.Ti.del bilancio di esercizio del 2023, relativo alla chiusura del 
terzo esercizio sociale dall’incarico. 
Al Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti spetterà un compenso annuo che sarà stabilito con delibera 
della Giunta Esecutiva della Fondazione ITS M i . T i .  La Giunta, inoltre, stabilirà  l’eventuale 
rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

. 
 

B) REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Requisiti di ordine generale: 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere 

cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai 
sensi delle vigenti norme in materia; 

- godimento dei diritti politici e civili; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (ovvero indicare le 

eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti); 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice civile e di 

inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
 
Requisiti di ordine professionale: 

 
- essere iscritti da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e 

delle finanze; 
- essere iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
- essere iscritti nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno 

nella fascia 1, 2 e 3; 
- aver espletato almeno un incarico di Revisore dei Conti presso enti locali/enti pubblici/società 

partecipate dalla Pubblica Amministrazione. 
 

I requisiti per l’ammissione alla presente procedura selettiva devono essere posseduti dai concorrenti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino 
al termine dell’eventuale incarico. 

La Fondazione ITS Mi.ti si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il 
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mancato possesso dei requisiti richiesti rappresenta causa di esclusione. 
 
 
 
 

C) DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Il dossier di candidatura è così composto, a pena di esclusione, da: 

a. Domanda di partecipazione, conforme allo schema di cui all’allegato A; 
b. Curriculum Vitae, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal quale 

risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, le esperienze lavorative e 
professionali, con l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della denominazione 
dell’ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese, sottoscritto anche per 
autocertificazione ai sensi e nelle forme di cui al DPR 445/2000. 

c. Scheda di Autovalutazione allegato B. 
Il dossier di candidatura, intestato all'ITS , dovrà pervenire alla segreteria, pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 14/4/2012, secondo le seguenti modalità: 

 Raccomandata a/r da inviarsi al seguente indirizzo: ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 
ITALY, C/O IISS “MAJORANA”, Contrada Pergolo, MARTINA FRANCA (TA), 74015; 

 Consegna a mano presso IISS “MAJORANA”, Contrada Pergolo, MARTINA FRANCA (TA), 74015; 
 P.E.C. da inviarsi al seguente indirizzo: tais037007@pec.istruzione.it; 

 
L’invio del dossier di candidatura oltre il termine previsto comporta la “Dichiarazione di inammissibilità” 
dello stesso. 
La busta contenente il dossier di candidatura, deve indicare la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per 
il conferimento incarico  di nr. 1 Revisore dei Conti. Nel caso di invio telematico, l’Oggetto sarà il 
medesimo. 
Non saranno ritenute ammissibili le candidature: 
 presentate da persone non in possesso dei requisiti richiesti; 
 pervenute oltre i termini di scadenza; 
 redatte non conformemente all’allegato A; 
 redatte non conformemente al presente avviso; 
 non corredate dalla documentazione richiesta. 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione inviate o presentate con 
modalità differente da quella indicata. 
Nella domanda i candidati, servendosi dello schema allegato “A”, dovranno dichiarare ed 
autocertificare sotto la propria responsabilità nelle forme previste dal DPR 445/2000, a pena di 
esclusione quanto segue: 

1. Cognome e nome; 
2. Data, luogo di nascita, residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), codice fiscale; 
3. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
4. Il possesso dei requisiti richiesti dal profilo professionale per cui si candida; 
5. Godimento dei diritti civili e politici; 
6. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino 

quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del 
rapporto di impiego con un Organismo di Diritto pubblico; 

7. Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; 
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8. Accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme e condizioni previste dal presente bando 
pubblico; 

9. I cittadini di Stati membri dell’UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici 
dello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

10. Consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini degli adempimenti 
connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice Privacy, come 
novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 101/18 recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento Europeo UE 
2016/679, 
c.d. “GDPR”). 

L’ITS provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione ai sensi dell’art.71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n.445. 
L’ITS si riserva inoltre la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione e nell’allegato CV. 
L'ITS non assume alcuna responsabilità per il ritardo o mancato recapito delle proprie comunicazioni 
ai candidati. 
Eventuali dati non veritieri e/o non conformi alla realtà comporteranno la dichiarazione di 
inammissibilità della domanda anche in modo retroattivo, l’esclusione dalla gara e la cancellazione 
dalla graduatoria provvisoria e/o finale. 

 
 

D) PROCEDURA SELETTIVA E GRADUATORIA FINALE 
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, è affidata ad apposita 
Commissione esaminatrice, nominata con atto della Giunta Esecutiva dell’ITS costituita da n. 3 soggetti 
qualificati nel settore (docenti e/o dirigenti scolastici, docenti universitari e/o funzionari/dirigenti PA). 
La valutazione della procedura selettiva è effettuata garantendo al massimo il criterio della 
trasparenza. 

Il Presidente della Fondazione si riserva il diritto e la facoltà di annullare il bando ovvero non procedere 
ad alcuna assunzione ove le candidature che dovessero pervenire per quantità oppure per qualità non 
dovessero assicurare la selezione di figure qualificate e di comprovata capacità attitudinale utili a 
garantire il raggiungimento degli obbiettivi della Fondazione. Il presente avviso infatti non costituisce 
proposta contrattuale. 

 

Saranno considerati i seguenti parametri ai fini della redazione della graduatoria fra i vari concorrenti: 
 
 
 
  PUNTI 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 d'iscrizione nel registro 
dei revisori legali o revisori contabili 1 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di revisore legale o revisore contabile 

 
1 
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Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di revisore legale negli I.T.S. 1 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di revisore in enti locali 1 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di componente di collegio sindacale in società commerciali 1 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di revisore in scuole pubbliche 1 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di D.S.G.A. nelle scuole statali superiori 1 
   
Per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di esercizio delle 
funzioni di assistente amministrativo nelle scuole statali superiori 0,5 
   
   
N.B. in presenza di più incarichi contemporanei della stessa tipologia 
se ne considera solo uno 

 
 

   
 
 
In caso di parità di valutazione complessiva finale tra due candidati si preferirà il candidato più giovane 

di età. 

Al termine dei lavori di comparazione dei CV, la Commissione predispone la graduatoria di merito 
determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto “Majorana” 

 

Il candidato vincitore della presente selezione sarà nominato dal Consiglio di indirizzo. 
 

 
E) TERMINE DI CONSEGNA 
Il soggetto che dovesse risultare aggiudicatario dell’incarico, dovrà, a pena di decadenza, consegnare 
alla Fondazione tutta la documentazione atta a dimostrare la bontà delle dichiarazioni ed informazioni  
rese e comunque ogni altro documento che la Fondazione dovesse richiedere in ordine alla esperienza 
curriculare indicata nella domanda, il tutto entro e non oltre 15 (quindici) gg dalla richiesta. Se non 
dovesse essere rispettato tale obbligo la Fondazione avrà la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
definitiva dell’incarico e l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun rimborso, né risarcimento e 
tantomeno alcun indennizzo a nessun titolo e la Fondazione, fatto salvo il risarcimento dei danni 
eventualmente subiti, potrà procedere immediatamente con l’affidamento dell’incarico ad altro 
soggetto attingendo eventualmente dalla graduatoria. 
F) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il dott. Luciano Barbetta, in qualità di Presidente della Fondazione. 
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G) MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs.163/2006, sarà 
consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 
– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
L) TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e 
trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione dell’Atto di incarico, 
secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 come novellato ed armonizzato con l’introduzione 
del D. Lgs. 101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni 
del Regolamento Europeo UE 2016/679, come più diffusamente descritto con l’informativa allegata al 
presente avviso. 

 
M) INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
Le informazioni in ordine al presente bando potranno essere richieste al seguente contatto mail: 
tais037007@istruzione.it 

 
L’avviso, unitamente ai suoi allegati sarà pubblicato sul sito internet dell’I.I.S.S. Majorana di Martina 
Franca: 

www.majoranaiiss.edu.it 
 
Prot. n° 3852 

Il Presidente della Fondazione ITS  
(F.to) Dott. Luciano Barbetta) 
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Allegato n. A 
 
 

Al Presidente 

dell’ITS 

 

 
Il sottoscritto  , C.F , nato 

a ( ) il   . . , residente 

in  (prov  ) alla via   n.  , 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare all'Avviso per l'acquisizione di disponibilità per la nomina del 

Re vi sore  dei Conti della Fondazione ITS Mi Ti. 

 
A tal fine dichiara: 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art. 1 della legge n. 590/1994 

che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque esponga dichiarazioni o fatti non conformi al 

vero: 

 
o di essere cittadino italiano 
o di godere dei diritti politi e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ; 
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 

licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

o di non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice civile e di 

inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e successive modifiche e/o integrazioni; 

o di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine professionale: 
o di essere iscritto da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze;
o di essere iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di _ ;
o di essere iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero 

dell'interno nella fascia 1, 2 e 3;
o di aver espletato almeno un incarico di Revisore dei Conti presso enti locali/enti pubblici/società 

partecipate dalla Pubblica Amministrazione;
o Che non versa in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste dalle 

disposizioni in materia; 

o di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso al seguente recapito:   

via_______________________   n._________ CAP ,_______________, tel____________ 

cell.______________– fax ______________email____________________–   PEC _______________; 

o di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’Avviso pubblico per la 

manifestazione d’interesse per il conferimento dell'incarico di Revisore dei Conti della Fondazione ITS 

Mi ti. 
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 Allega alla domanda la seguente documentazione: 

1. curriculum professionale datato e firmato, redatto secondo il formato europeo dal quale si evince, in 

particolare, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'avviso pubblico, redatto nella forma di 

autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000; 

2. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, 

comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

3. eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della propria valutazione: 

 
 

 

o Il sottoscritto si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare cambiamenti di 

indirizzo o recapito telefonico, sollevando l’ITS da ogni responsabilità nel caso di dispersione di 

corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione del cambiamento di 

recapito. 

o Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il 

trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai soli fini del procedimento 

selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità 

stabilite per legge o per regolamento. 

o Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 

nell’art.46     del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm.ii.; 

o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, che sono 

a sua diretta conoscenza ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.. 
 

Luogo, _________________lì___________________ 

In fede 
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