STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

ISTRUZIONI OPERATIVE:
RICORSO

“SEMICOLLETTIVO

L’ESCLUSIONE

DAL

PER

GRUPPI

OMOGENEI” CONTRO

CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL DECRETO

DIPARTIMENTALE N. 499/2020, PER DOMANDARE LA PARTECIPAZIONE ALLE
SUCCESSIVE PROVE CALENDARIZZATE (TRA METÀ APRILE E SINO ALLA FINE DI
MAGGIO 2022) - CLASSE A060 (TECNOLOGIE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO).

A CHI È RIVOLTA L’INIZIATIVA LEGALE?

•

A QUANTI HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO
ORDINARIO DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 499 DEL 21 APRILE 2020
(E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SU POSTO COMUNE
(CLASSE A060) - RISULTANDO ESCLUSI A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DEI
TEST A RISPOSTA MULTIPLA (COMPUTER BASED), NON AVENDO RAGGIUNTO
LA SOGLIA DEI 70/100.

•

IN

PARTICOLARE,

AI

CANDIDATI

CHE,

LAMENTANDO

L’INCORENZA/ERRONEITA’ DELLE DOMANDE/QUIZ AFFRONTATE - PUR
NON VOLENDO AGIRE INDIVIDUALMENTE, AI FINI DELLA TUTELA INTENDANO AFFIDARE AI LEGALI IL COMPITO DI CREARE “SOTTOGRUPPI
OMOGENEI

DI

RICORRENTI”

-

SULLA

BASE

DELLE

DOMANDE

CONTESTABILI “IN QUANTO ERRATE O AMBIGUE” E DEL PUNTEGGIO
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Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare WhatsApp scritto, no telefonate)
Tel/fax 08119189944
Siti web www.scuolalex.it www.espositosantonicola.it

NELL’INTENTO DI ATTENZIONARE, IL GIUDICANTE, IN MERITO ALLA
SPECIFICITÀ DI OGNI SINGOLA CASISTICA.

DELL’INIZIATIVA

LEGALE

SEMICOLLETTIVA

PER

GRUPPI

OMOGENEI.

•

VEDERSI URGENTEMENTE RICONOSCIUTO - PRIMA “CON RISERVA”, IN
SEGUITO “A TITOLO DEFINITIVO” - IL DIRITTO AD ESSERE AMMESSI ALLA
SUCCESSIVA FASE CONCORSUALE “ENTRO I TERMINI ULTIMI DELLE GIÀ
CALENDARIZZATE PROVE ORALI/PRATICHE”, EVENTUALMENTE IN CODA
OVVERO,

QUALE

EXTREMA

RATIO,

PREDISPONENDOSI

APPOSITE

SESSIONI SUPPLETIVE D’ESAME.

•

QUALE ALTERNATIVA, LADDOVE INEVITABILE, SARÀ DOMANDATO,
QUANTO

MENO,

IL

DIRITTO

AL

RIFACIMENTO

DELLA

PROVA

CONCORSUALE.

RITENUTO

FONDAMENTO

DELL’INIZIATIVA

LEGALE.

ILLEGITTIMITÀ

RISCONTRATE.
A seguito delle espletate prove scritte (nei giorni 23 e 24 marzo 2022, con quattro turnazioni d’esame),
numerosi concorrenti hanno lamentato diverse anomalie, tradotte nei seguenti vizi di legittimità:

•

Candidati del turno “T3”. Quesito d’esame rinvenuto in un test di farmacia “privo della
risposta esatta” tra le opzioni proposte all’aspirante. Domanda d’esame palesemente errata,
per questo illegittima.
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OBIETTIVO

•

Domande con risposte “non univoche”, ambigue, ovvero prive di risposte corrette.
Possibile

VIOLAZIONE

DEL

DIRITTO

AD

UNA

VALUTAZIONE

“EFFETTIVAMENTE MERITOCRATICA” E DEL DIRITTO ALLA PARITÀ DI

•

PRESENZA DI QUESITI FORMULATI ERRONEAMENTE, CON IMPRECISIONI
SIA NEL CONTENUTO CHE NELLA FORMA.

•

Presenza di quesiti tratti da quiz on-line, facilmente rinvenibili dal Web (a titolo
esemplificativo si vedano le domande di disegno), tanto da violare il dovere di segretezza
delle prove d’esame, viziate in quanto “non originali”.

•

Possibile somministrazione dello stesso quesito in turni d’esame diversi (argomentazione
in fase di approfondimento istruttorio).

•

Mancato rispetto del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta,
pubblicato a ridosso delle prove. Sul punto, i 40 quesiti (per la classe di concorso A060)
sono stati ripartiti, nelle diverse sessioni d’esame, senza garantire un’omogenea distribuzione
delle domande per ogni argomento, riscontrandosi, in definitiva, diversi livelli di difficoltà
nelle singole sessioni.

• Trattamenti disomogenei in merito alla possibilità di utilizzare carta e penna - anche al fine di
facilitare calcoli o elaborazioni grafiche - “non introdotta dall’esterno” ma fornita, solo in
alcuni casi, dal personale istituzionalmente preposto. Con la doverosa precisazione che, in
alcune sedi d’esame, tale situazione è stata appositamente verbalizzata risultando, tra l’altro,
regolamentata attraverso una nota ministeriale in fase di acquisizione. Si segnala il particolare
caso della sessione d’esame “T3”, laddove, in presenza di un quesito relativo al numero delle
cifre che compongono il codice a barre, l’immediatezza della risposta è stata facilitata dalla
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TRATTAMENTO.

circostanza che, taluni candidati, hanno potuto utilizzare, quale strumento facilitatore, il
codice riportato sulle bottigliette d’acqua in loro possesso.

La ritenuta “violazione del principio meritocratico” si manifesta nella circostanza per cui non
si sarebbe dovuta riscontrare una così elevata “soglia di varianza”, intesa quale netta
differenza, tra le percentuali degli ammessi, nelle diverse giornate di svolgimento delle
prove. Ebbene, in alcuni giorni i quesiti sono risultati più complessi rispetto a quelli proposti
nelle altre giornate. L’eccessiva varianza è sinonimo di scarsa oggettività.

Per le citate ragioni, arricchite alla luce dei più aggiornati contenuti giurisprudenziali, lo studio legale
Esposito/Santonicola propone il ricorso “semicollettivo per gruppi omogenei” in sede
amministrativa - avverso l’esclusione dai calendari di convocazione degli ammessi alle prove
orali e pratiche - nell’intento di domandare, ai giudicanti, un “rapido pronunciamento
cautelare” - e successivamente di merito - sul diritto a proseguire la selezione.

RICORSO ARCHIVIATO.

COSTI DELL’INIZIATIVA LEGALE SEMICOLLETTIVA VOLTA A
CREARE “SOTTOGRUPPI OMOGENEI DI ADERENTI”

AMMONTANO AD EURO 250,00 FINO ALL’EMISSIONE DELLA SENTENZA TAR
(COMPRENDENDOSI, DUNQUE, LA FASE GIUDIZIARIA CAUTELARE “URGENTE” E LA
SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE DI MERITO, UNITAMENTE AL SERVIZIO DI
CONSULENZA INFORMATIVA ATTRAVERSO IL NUMERO WHATSAPP, MESSAGGIO
SCRITTO O AUDIO AL 3661828489).
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•

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI.
•

L’EVENTUALE NECESSITÀ DI PREDISPORRE “MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO
INTRODUTTIVO”

(OVVERO

L’APPELLO

IN

CONSIGLIO

DI

STATO)

PROCESSUALE PROFUSA), LA CORRESPONSIONE DI ULTERIORI SPETTANZE MAI SUPERIORI A QUANTO RICHIESTO PER L’ISCRIZIONE DEL PRESENTE
RICORSO

AMMINISTRATIVO

-

CHE

SAREBBERO

DEBITAMENTE

DOCUMENTATE.
•

L’ADESIONE A TALI INIZIATIVE LEGALI “EVENTUALI E AGGIUNTIVE”
AVVERREBBE SULLA BASE DI UNA SCELTA “ASSOLUTAMENTE VOLONTARIA”,
PONDERANDOSI L’OPPORTUNITA’ PARTECIPATIVA ANCHE IN RAGIONE
DELL’ANDAMENTO DEL RICORSO.

DI SEGUITO GLI ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
3) Scheda in autocertificazione, prospetto di sintesi per i legali e per il Giudice, illustrativa della
condizione soggettiva dei ricorrenti;
4) Copia della domanda di partecipazione concorsuale, con allegazione del pagamento della tassa;
5) Copia dell’elaborato computerizzato, da cui è scaturita l’esclusione, scaricabile attraverso l’area
personale della piattaforma concorsuale, istanze on-line, con quesito “ritenuto errato o ambiguo”
evidenziato in giallo;
6) Copia dei verbali che descrivono l’espletata prova concorsuale, recuperabili anche in seguito (con
accesso agli atti), laddove utili per provare ulteriori illegittimità;
7) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;
8) Copia del Bonifico di euro 250,00 alle coordinate sotto indicate.
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DETERMINEREBBE, INEVITABILMENTE (E IN RAGIONE DELL’ATTIVITÀ

Il tutto, debitamente compilato, andrà esclusivamente allegato, in formato pdf, all’indirizzo email:
segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: RICORSO SEMICOLLETTIVO CONCORSO

Non sarà necessaria la spedizione cartacea del plico; tuttavia, ricevuta la mail, al fine di evitare
improprie esclusioni, sarà inoltrata dallo studio legale, quale risposta confermativa, comunicazione
di avvenuta ricezione dei documenti. Quanti non dovessero, eventualmente, ricevere riscontro,
potranno contattare il numero fisso dello studio legale 081 19 18 99 44 al fine di verificare lo stato di
inoltro della pratica.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 250,00.
CAUSALE: RICORSO SEMICOLLETTIVO CONCORSO A060, NOME, COGNOME, C.F.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per
il pagamento).
QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE
MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON
DOVESSE GIUNGERE VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE
PROCEDURE

PREVISTE

NELLA

PRESENTE

INFORMATIVA,

RISERVANDOSI

L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.
OGNI ALTRO DETTAGLIO, IN MERITO ALLE STRATEGIE SOTTESE ALL’INIZIATIVA
LEGALE, SARÀ RESO NOTO, DAGLI AVVOCATI, A MEZZO E-MAIL.

È POSSIBILE INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA NELLE
SEGUENTI MODALITA’:
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A060, NOME COGNOME DEL RICORRENTE.

A) INVIANDO WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE);

B) INOLTRANDO

E-MAIL

ALL’INDIRIZZO

C) CONTATTANDO IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE
ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE
10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E
VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.
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SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM;

Allegato 1

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a ………………………………………… C.F. ………………………………………
nato/a a ………………………………………………….. il ………………..……………… residente
in ………………………………………… alla via …………………………………………………...
cell. ……………..……………… e-mail ………………………………………………………..
delego gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a
difendermi, nel presente giudizio (impugnativa, in favore degli esclusi, degli avvisi di convocazione
per le prove orali e pratiche di cui al Concorso Ordinario D.D. N. 499/2020 ed atti correlati) e in ogni
sua fase, stato e grado, conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di
transigere, conciliare, pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie,
chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare
domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, motivi aggiunti, istanze di accesso agli atti,
nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore
esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche
in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato. Dichiaro, inoltre, di aver ricevute
tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13
del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, per l’espletamento
del mandato conferito. Eleggo domicilio presso lo studio dei legali sito in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Amato n. 7, 80053.

Luogo, data …………………………………..
Sottoscrizione …………………………………..

Allegato 2

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice Privacy
riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del Codice
Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:

- istituti di credito,
- organizzazioni sindacali,
- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca,
specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non può
comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari
e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________
Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo_________________
Firma_________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a________________________
(______) il ________________, residente a _____________________________________________
(______), C.A.P. _________ , in via _________________________________________________,
cell. ________________________, email____________________
DICHIARA
Di aver sostenuto la prova scritta del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile
2020 (e successive integrazioni) per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria
di primo grado, per posto comune (CLASSE A060), in data _____________, nella regione
____________________, turno d’esame___________________, avendo riportato il seguente
punteggio __________________, con esito della prova reso noto in data _____________;

INDICARE LE PRINCIPALI ANOMALIE RISCONTRATE DURANTE LA SELEZIONE (IN
PARTICOLARE LE DOMANDE RITENUTE PALESEMENTE ERRATE O AMBIGUE,
OVVERO PRIVE DI RISPOSTE CORRETTE):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di affermazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di essere informato/a che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs.
196/2003).

Luogo e data
___________________, ___________________

Firma
____________________________

