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COMUNE DI GORLE 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 

 
Prot. n.  
 

PROT.  13242 
 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ ART. 30 D.LGS 30.03.2001 N. 165, 
PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C,  

 A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI 36 ORE SETTIMANALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 11/09/2019, di approvazione del Piano 
Triennale di fabbisogno di personale periodo 2020 – 2022 e della propria determinazione n. 432 del 
02/10/2019, esecutiva,  

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Gorle intende procedere, mediante l’istituto della mobilità volontaria tra amministrazioni ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, alla copertura di un posto a tempo pieno indeterminato 36 ore 
settimanali di   
 

n. 1 AGENTE POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA C  
  

(sono fatte salve eventuali posizioni economiche superiori acquisite ad personam nell’ambito della medesima 
categoria). 
Il settore di prima destinazione del candidato prescelto sarà il settore Polizia Locale. 
 

1. REQUISITI 
Alla procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere dipendenti a tempo indeterminato e pieno (36 ORE) presso Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001; 

2. Essere inquadrati nella categoria giuridica C1 del CCNL Regione – Autonomie locali, o in categoria 
equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere al profilo professionale di 
istruttore amministrativo, o profilo equivalente attinente per contenuto lavorativo e competenze 
richieste; 

3. Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;  
4. Aver superato il periodo di prova dell’ente di provenienza; 
5. Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso, e non aver procedimenti disciplinari in corso;  
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6. Non aver riportato condanne penale o avere procedimenti penali pendenti che possano impedire, 
secondo le norme vigenti, la prosecuzione del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni 
(in caso contrario riportare le condanne riportate e/o procedimenti penali in corso); 

7. Essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione; 
8. Essere in possesso del nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del 

contratto di lavoro con decorrenza da concordare tra le amministrazioni, senza che ciò comporti 
impegno per il Comune di Gorle. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 
l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
 
 

2. PARI OPPORTUNITA’  
La selezione improntata al rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e 
dell’art. 57 del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni. 
 
 

3. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le domande pervenute sono esaminate dal Responsabile del settore che ne verifica l’ammissibilità in relazione 
alle previsioni contenute nel bando. 
Il Responsabile del settore provvede con proprio atto all’ammissione ed alla esclusione dei candidati.  
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione è pubblicato sul sito internet del Comune di Gorle all’Albo 
Pretorio on line e TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA PER LA CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 
La Commissione di valutazione sarà nominata con successivo e separato atto. 
La valutazione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda ammessa. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
Per le valutazioni del curriculum la Commissione dispone di 10 punti attribuibili in relazione alle esperienze 
professionali maturate del candidato nello specifico ambito di riferimento, alla qualità e quantità dei servizi 
prestati a tempo indeterminato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed 
aggiornamento e di quant’altro concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un 
idoneo apprezzamento della capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione 
professionale da ricoprire. 
Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito attinenti alla posizione da ricoprire, documentati o, in 
alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati. 
 
La Commissione ripartirà tali punti come segue; 

1) Titoli di servizio:    massimo punti 5 
2) Titoli di studio:    massimo punti 4 
3) Titoli vari:    massimo punti 1 

 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE TITOLI 
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A) TITOLI DI SERVIZIO 
Ai servizi prestati presso gli Enti Pubblici nella stessa categoria, profilo professionale o equivalente del posto da 
ricoprire (categoria C), saranno attribuiti punto 0,05 per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 
gg fino al massimo temporale per complessivi punti 5. 
Ai servizi prestati presso Enti pubblici nella stessa categoria e posizione inquadramento (C) del posto messo a 
concorso, ma in diverso profilo professionale, saranno attribuiti punti 0,04 per ogni mese di servizio o frazione 
pari o superiore a 15 gg fino al massimo temporale per complessivi punti 5. 
Ai servizi prestati presso Enti pubblici in categoria B3 (dunque inferiore a quella del posto da ricoprire) saranno 
attribuiti punti 0,02 per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 gg fino al massimo temporale per 
complessivi punti 5. 
Non saranno valutati i servizi prestati per categorie inferiori alla B3, nonché per periodi inferiori a 15 gg. 
 

B) TITOLI DI STUDIO 
1) Al titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno del posto di cui al presente bando (diploma di 

scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale) saranno assegnati max punti 1,0. Il titolo 
di studio conseguito con la votazione minima non dà luogo all’attribuzione di punteggio. Al titolo di 
studio conseguito con votazione superiore al minimo sarà attribuito il punteggio in misura 
proporzionale al rapporto esistente tra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della votazione 
previsto dall’ordinamento per il titolo di studio, valutando anche la lode. 

2) Diploma di laurea triennale max punti 2,0 
3) Diploma di laurea magistrale o quinquennale vecchio ordinamento max punti 2,5 
4)  Altri titoli di studio universitari e/o post universitari (Master, dottorato), stage, corsi di formazione, 

abilitazioni, pubblicazioni, ecc., attinenti ai contenuti professionali del posto di cui al presente bando 
saranno attribuiti max punti 0,5 

La commissione, nella determinazione dei punteggi di cui ai precedenti punti 2) e 3) terrà conto delle votazioni 
con le quali i titoli sono stati conseguiti. 
Qualora nei titoli di studio non siano indicati le votazioni conseguite, il titolo di studio stesso si intende 
conseguito con votazione minima. 
 

C) TITOLI VARI - INCARICHI SUPERIORI OD EQUIPOLLENTI 
 
Agli incarichi superiori o equipollenti in aree diverse a quelle del posto da ricoprire, saranno attributi, a 
descrizione della Commissione massimo punti 1. 
 
 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato A al 
presente bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  

a)  cognome, nome, data e luogo di nascita, la residenza; 

b)  la pubblica amministrazione presso la quale è dipendente di ruolo, il tempo pieno indeterminato (36 ore), la 
categoria e la posizione economica, il profilo professionale, il settore di appartenenza nella struttura 
organizzativa del proprio ente, l’ufficio,  

c)  il possesso del titolo di studio con indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, la data e la 
votazione;   

d)  il superamento positivo del periodo di prova,  

e)  di aver superato il periodo di prova dell’ente di provenienza; 

f)  Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso, e non aver procedimenti disciplinari in corso;  
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g)  Non aver riportato condanne penale o avere procedimenti penali pendenti che possano impedire, secondo 
le norme vigenti, la prosecuzione del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni (in caso 
contrario riportare le condanne riportate e/o procedimenti penali in corso); 

h)  Essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione; 

i)  il preciso recapito, compreso quello telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione. 

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente a pena di esclusione:   
a) il curriculum formativo e professionale IN FORMATO EUROPEO sottoscritto dal candidato, dallo stesso 

devono risultare analiticamente gli Enti presso cui si è prestato ed attualmente si presta servizio, la 
corrispondente durata, la categoria posseduta, la tipologia del rapporto di lavoro, l’area e l’ufficio di 
appartenenza;  

b) fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 
c) nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro con 

decorrenza da concordare tra le amministrazioni, senza che ciò comporti impegno per il Comune di 
Gorle. 

Tutta la documentazione prodotta deve essere in carta libera. 
La firma del candidato prodotta in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
La domanda di partecipazione alla selezione ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei fatti e 
stati in essa dichiarati e dispensa il concorrente dal presentare quanto specificato nella domanda stessa.  
L’autenticità delle dichiarazioni rese è garantita mediante sottoscrizione dell’istanza e allegazione in copia di un 
documento di identità del dichiarante in corso di validità. Qualora domanda non sia sottoscritta dal candidato,  
oppure non sia allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, l’istanza si 
riterrà non ammissibile, e comporterà l’esclusione dalla selezione. 
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulle stesse, fatta salva la possibilità di provvedere a controlli a campione.  
In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto 
previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente avviso, dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO  (LUNEDI’  11 
NOVEMBRE 2019 PENA ESCLUSIONE) secondo le seguenti modalità: 

• A mano, presso il Protocollo del Comune di Gorle, Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 15, negli orari 
d’ufficio; la data di arrivo sarà comprovata dalla registrazione di protocollo;  

• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo anzidetto. Al fine del rispetto della 
scadenza NON FA FEDE la data del timbro postale; pertanto le domande devono pervenire all’Ente 
entro la data sopra indicata;  

• A mezzo posta elettronica certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata PERSONALE, al seguente indirizzo: 
comune.gorle@pec.regione.lombardia.it. In questo caso la domanda e i documenti allegati 
dovranno essere firmati digitalmente oppure potranno essere firmati con firma autografa e 
successivamente scansionati in formato non modificabile e inviati all’indirizzo PEC indicato. La data 
di arrivo sarà comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica 
certificata. 

Il Comune non assume nessuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da 
disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi.  

mailto:comune.gorle@pec.regione.lombardia.it
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Non saranno ammesse domande presentate, per qualsiasi motivo, successivamente alla data sopra indicata. E’ 
onere del candidato assicurare la puntuale presentazione della domanda di partecipazione nei termini suddetti. 
Correlativamente l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità 
della stessa. Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di 
autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi 
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000. 
 
 

6. COLLOQUIO 
La Commissione, al fine di approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 
per il posto da ricoprire, convocherà a specifico colloquio individuale i candidati risultati ammessi alla 
selezione. 
La Commissione ha a disposizione 20 punti e valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di 
valutazione: 

a) Preparazione professionale specifica 
b) Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro 
c) Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro 

Il colloquio sarà finalizzato ad approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti per il posto da ricoprire, ed accertare altresì le conoscenze del candidato sull’ordinamento delle 
autonomie locali e sulla normativa specifica del settore (materie inerenti l’attività di Agente di Polizia Locale).  

 
 
I CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI, AMMESSI ALLA SELEZIONE, DEVONO PRESENTARSI PER IL 
COLLOQUIO IL GIORNO GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 9.30 PRESSO LA SEDE COMUNALE, muniti di un 
documento di identità personale.  
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari. 
Per ciascun concorrente, concluso il colloquio dallo stesso sostenuto, la commissione procede alla valutazione 
ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario. La prova orale 
(colloquio) si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di almeno 14/20. 
 
 

7. GRADUATORIA 
Al termine del colloquio la commissione formula la graduatoria finale di merito ottenuta sommando il 
punteggio dei curricula a quello del colloquio. 
La graduatoria, dopo l’approvazione da parte del Responsabile, viene pubblicata all’albo pretorio on line e sul 
sito internet del Comune di Gorle. TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative. 
La graduatoria della selezione esaurisce i suoi effetti con la copertura del posto vacante ai fini della quale è 
stato esperita la procedura di mobilità. 
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8. TRASFERIMENTO 

Il trasferimento del candidato selezionato è subordinato al nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza. 
Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Comune di Gorle comunica all’Amministrazione 
di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso l’Ente ai sensi 
dell’articolo 30, coma 1, del D.Lgs 165/2001. Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato invitandolo 
a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto 
individuale di lavoro 
Il candidato che, senza giustificato motivo non rispetta i termini sopra indicati, si considera rinunciatario. In tal 
caso viene individuato, nell’ambito della graduatoria approvata e, seguendo l’ordine della stessa, il nuovo 
lavoratore che ha titolo al trasferimento presso l’ente. 
La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato 
motivo, costituisce inadempienza contrattuale. 
 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In applicazione Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n.679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), l’Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dal candidato, Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse e strumentali all’espletamento della procedura di mobilità ed alla eventuale successiva stipulazione e 
gestione del contratto individuale di lavoro. 
 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione 
delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, o di annullare la procedura concorsuale o di 
non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in 
dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o 
finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti 
dell’Amministrazione. 
Il presente avviso infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione a procedere all’assunzione. 
In particolare l’eventuale effettiva assunzione è subordinata all’esito negativo delle procedure obbligatorie 
di Eventuale assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34 – bis del d.Lgs. n. 165/2001. 
Il presente bando costituisce lex specialis per la selezione; pertanto la partecipazione alla stessa comporta 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni contenute nel bando medesimo.  
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme legislative, regolamentare e contrattuali 
nazionali, nonché allo statuto e ai regolamenti in materia vigenti presso l’Ente.  
 

11. DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Gorle e sul sito internet www.comune.gorle.bg.it 
alla sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso.  
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla 
procedura in oggetto è il Comm. Capo Massimo Brignoli 
 (0356592199) 
 
 

http://www.comune.gorle.bg.it/
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Gorle, 30/09/2019 
                  
                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

Comm. Capo Massimo Brignoli 
      Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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AL COMUNE DI GORLE 
Piazza Papa Giovanni XXIII 15 
24020 Gorle BG 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N.36 ORE SETTIMANALI DA 
ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. 
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________ 
 
nato/a a____________________________________________________________ Il________________ 
 
Codice fiscale______________________________________________________________________, residente 
 
in ____________________________prov.__________via____________________________________________ 
 
n.________cap___________telefono_____________________cell____________________________________ 
 
indirizzo e mail______________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammess__________a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 
30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura a tempo pieno di 36 ore settimanali e indeterminato del posto di 
“agente di polizia Locale”, categoria C, presso il Comune di Gorle. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., 
sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- Di essere dipendente a tempo pieno (36 ore) ed indeterminato, dal______________, 
presso______________________________, pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, 
del D.Lgs n. 165/2001; 
 

- Di essere inquadrato/a nella categoria giuridica__________, Posizione 
economica__________________________ con il profilo professionale 
di_____________________________settore ___________________________________ ufficio 
________________________ con decorrenza dal _________________________________;  
 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________conseguito presso 
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_________________________________________ in data______________ 
votazione___________________________ 
 
 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore: 
________________________________________________________  
 
votazione_______________________________ 
 

- Di aver superato il periodo di prova nell’ente di provenienza 
 

- Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso, e non aver procedimenti disciplinari in corso;  
 

- Non aver riportato condanne penale o avere procedimenti penali pendenti che possano impedire, 
secondo le norme vigenti, la prosecuzione del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni 
(in caso contrario riportare le condanne riportate e/o procedimenti penali in corso); 
 

- Essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione; 
 

- Essere in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza alla cessione del 
contratto di lavoro con decorrenza da concordare tra le amministrazioni, senza che ciò comporti 
impegno per il Comune di Gorle;  

 
- Di accettare incondizionatamente, avendone preso piena conoscenza, tutte le norme contenute nel 

bando;  
 

- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale per la 
protezione dei dati personali n.679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ai 
fini della presente procedura di selezione, ivi compresa la pubblicazione del proprio nominativo sul sito 
internet del Comune di Gorle, per le comunicazioni inerenti il procedimento stesso; 

 
(eventuali altre dichiarazioni)  
- ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA (a pena di esclusione) 
 
a) Curriculum formativo e professionale IN FORMATO EUROPEO, datato e sottoscritto 
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento personale in corso di validità 
c) nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro 

con decorrenza da concordare tra le amministrazioni, senza che ciò comporti impegno per il 
Comune di Gorle. 

 
CHIEDE 
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Che eventuali comunicazioni concernenti la selezione di mobilità siano indirizzate al seguente indirizzo di cui si 
impegna a comunicarne tempestivamente ogni variazione: _________________________________________. 
 
 
 
 

Firma (a pena di esclusione)  
 
 
             _____________________________ 
 
 

 


