
 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO- PAUSILIPON” – VIA 
DELLA CROCE ROSSA 8 - 80122 NAPOLI – PARTITA IVA 06854100630  
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED  ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO DI CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – 
CATEGORIA D  
Profilo  professionale:  Collaboratore  professionale  sanitario – tecnico  sanitario  di 
radiologia medica (personale tecnico sanitario) - Categoria D 
CODICE IDENTIFICATIVO CONCORSO CP009 

 
 
In esecuzione della deliberazione n. 393  del 25/07/2019  è indetto concorso pubblico per titoli 
ed esami  per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di CPS Tecnico sanitario di 
radiologia medica – categoria D. 
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente CCNL per il 
personale del comparto sanità. 
Il presente concorso è disciplinato dalle disposizioni di cui al DPR 27 marzo 2001, n. 
220, nonché, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 30 dicembre 
1992, n, 502 e ss.mm.ii. 

A. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare coloro che sono in possesso di: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3 
D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174 l’accesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati 
membri della U.E. ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in possesso 
dei seguenti requisiti:  

a. godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza;   

b. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;   

c. adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752/1976;   
d. le disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai 

cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini si 
applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976 in materia di conoscenza della 
lingua italiana; 

b)  idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio; 

c) Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, 
nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

B. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
1. Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3 - 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche - Decreto Interministeriale 9/7/2009 – Serie 
Generale G.U. n. 233 del 7/10/2009) ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica di cui al DM n. 746/1994, ovvero diplomi e/o attestati conseguiti in 
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini 
dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi ai sensi del DM 
Sanità 27.07.2000 - GU Serie Generale n. 191 del 17 agosto 2000. 
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, 
il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

2. Iscrizione al relativo Albo Professionale (Legge n. 3 dell’11/01/2018); l’iscrizione al 
corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea o Paese non 
comunitario consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.   

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 51 del  26 Agosto 2019



 

Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, pena esclusione dal 
concorso. 
Per essere ammessi alla partecipazione al concorso i candidati dovranno necessariamente 
essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, quale contributo per la copertura 
delle spese concorsuali; a tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda copia dell’avvenuto 
bonifico, pari alla somma di euro 10,00, non rimborsabile, al seguente IBAN: 
IT55H0306903496100000300020 intestato all’AORN Santobono-Pausilipon indicando 
obbligatoriamente la causale: “Contributo per la partecipazione al concorso codice CP009 e 
Cognome e  Nome”. La ricevuta del bonifico deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. 
Sono richiamate le disposizioni di cui alla Legge n. 125/91 che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/01. 

C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente on-line al 
seguente link:  https://santobonopausilipon.selezionieconcorsi.it.  
È  ESCLUSA  OGNI  ALTRA  FORMA  DI  PRESENTAZIONE  O  TRASMISSIONE.  
PERTANTO, EVENTUALI  DOMANDE  PERVENUTE  CON  ALTRE  MODALITÀ,  PUR  
ENTRO  I  TERMINI  DI SCADENZA DEL BANDO, NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE pertanto non sarà valutata la  documentazione prodotta in forma 
cartacea. 
L’Azienda non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o 
tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC, né per eventuali disguidi tecnici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Si consiglia pertanto di 
inoltrare la domanda con congruo anticipo e di non attendere l’ultimo giorno in cui il sistema 
potrebbe essere sovraffollato. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite 
qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un  browser  di  navigazione  
aggiornato -  (Google  Chrome,  Mozilla  Firefox),  salvo sporadiche momentanee interruzioni 
per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati, si consiglia di accedere e 
procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole 
anticipo. 
L’ammissione  al  concorso pubblico  prevede  la  compilazione  della  domanda  di  
ammissione  on  line all’indirizzo web https://santobonopausilipon.selezionieconcorsi.it 
raggiungibile anche dal sito web aziendale www.santobonopausilipon.it sezione “Bandi di 
Concorso”. 
Prima  di  compilare  una  domanda  è  necessario  effettuare  l’autenticazione  del  candidato  
al portale secondo le istruzioni riportate in Home Page, ovvero, fare un click su “REGISTRATI” 
e fornire i dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica e-
mail [possibilmente un indirizzo di posta elettronica personale certificata (PEC)], la pagina web 
propone: 

+ Dati Anagrafici 
+ Residenza e Recapiti 
+ Documento di Riconoscimento (caricare nel sistema una copia scannerizzata) 

(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con un click su [�]  li 
nasconde) 

Superata la verifica formale dei campi necessari (identificati con il simbolo di *), fornito il 
consenso al trattamento dei dati personali e confermata la correttezza di tutti i dati immessi, 
l’autenticazione si concluderà con l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicata 
nello specifico campo dallo stesso candidato; email che conterrà le credenziali personali di primo 
accesso alle procedure concorsuali e un indirizzo web (LINK) che il candidato dovrà cliccare per 
confermare la propria iscrizione al portale e modificare eventualmente la password ricevuta con 
la e-mail. Visto che molti link vengono riconosciuti come spam dal gestore di posta, qualora non 
pervenisse, occorrerà controllare l’eventuale arrivo nella posta spam. 
La mancata conferma della e-mail ricevuta non consentirà al candidato di formulare alcuna 
domanda di ammissione agli avvisi gestiti dal portale. 
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Completata correttamente la fase di iscrizione al portale, il candidato potrà accedere alla 
propria “Area Riservata” immettendo le credenziali richieste ovvero  proprio  “Codice  
Fiscale”  e  la  “password”  ricevuta  con  la  e-mail. 
Nella sezione “Concorsi e Selezioni” del MENU del portale o nella propria “Area Riservata” alla 
pagina “Area personale” ciascun candidato, potrà selezionare il concorso di interesse, 
contraddistinto dal codice di riferimento, ed avviare la compilazione guidata della domanda 

cliccando su “P AR T E C I P A” 
La compilazione della domanda prevede 3 passi raggiungibili cliccando semplicemente su “V AI 
AL P AS S O S U C C E S S I V O” 
Passo 1 di 3: 

+ Requisiti generali (da compilare secondo le indicazioni del bando) 
+ Requisiti specifici (da compilare secondo le indicazioni del bando) 
+ Allegati alla domanda (da compilare, se richiesti, secondo le indicazioni del bando) 
+ Consensi (da compilare secondo le indicazioni del bando) 

Passo 2 di 3: 
+ Titoli di carriera/servizio (da compilare secondo le indicazioni del bando) 
+ Titoli accademici e di studio (da compilare secondo le indicazioni del bando) 
+ Pubblicazioni e titoli scientifici (da compilare secondo le indicazioni del bando) 
+ Curriculum formativo e professionale (da compilare secondo le indicazioni del bando) 
 Titoli di precedenza, preferenza  e riserve (da compilare secondo le indicazioni del 
bando) 

Per tutte le voci sopra elencate è possibile allegare i relativi documenti e/o attestazioni, se 
previsti. 
Passo 3 di 3: 

• Verifica dei dati inseriti e assegnazione di un numero di identificazione alla domanda; 
• download della domanda per far apporre la firma autografa al candidato; 
• successivamente alla firma autografa la domanda dovrà essere scansionata per intero  

(non solo l’ultima pagina contenente la firma), e procedere al caricamento (upload) della 
domanda firmata; 

• Invio della domanda con protocollo ufficiale cliccando su “INVIA DOMANDA” 
Con l’invio della domanda il portale trasmetterà una e-mail all’indirizzo fornito dal candidato 
contenente la domanda con i riferimenti a tutti i documenti inseriti e il numero di protocollo 
assegnato. La mancata apposizione della firma autografa del candidato sulla domanda 
predisposta dal portale al candidato, per convalidare la propria candidatura, sarà 
motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
La domanda di partecipazione compilata secondo lo schema proposto dal portale, in 
conformità al D.P.R.445/00 e ss.mm.ii.: 

• può essere inviata solo nei termini e nei modi previsti dal bando, 

• è indirizzata automaticamente al Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon 
di Napoli. 

Una domanda può sempre essere ritirata prima della scadenza del concorso cliccando sul 

tasto “RITIRA CANDIDATURA” che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione 
“Controlla le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla propria “Area Riservata” 
all’indirizzo web https://santobonopausilipon.selezionieconcorsi.it Con il ritiro della domanda i 
candidati potranno, sempre nei termini previsti, riformulare una nuova domanda al medesimo 
avviso di concorso rettificando e/o integrando i dati già indicati.. 

D. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il  trentesimo (30°)  
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto  del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia –IV serie Speciale; qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo 
correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 
domanda. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; 
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetti 

E. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, PENA 
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, esclusivamente tramite file formato .pdf, la copia 
digitale di: 

• un documento di riconoscimento legalmente valido; 

• copia dell’avvenuto pagamento del bonifico pari alla somma di euro 10,00; 

• eventuale documentazione relativa a cittadinanza extracomunitaria; 

• eventuale documento di equipollenza per titolo studio conseguito all’estero; 

• eventuale riconoscimento di servizio prestato all’estero; 

• documentazione probatoria di preferenze e precedenze previste dalle vigenti 
disposizioni; 

Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, 
a tutti gli effetti, le norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal 
D.P.R. 27.03.2001 n. 220. 

F. AMMISSIONE/ESCLUSIONE AL CONCORSO 
L’Azienda provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal concorso, nonché la 
regolarità della domanda di partecipazione. 
L’ammissione e/o l’esclusione dalla procedura è deliberata con provvedimento motivato dal 
Direttore Generale dell’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon”.  L’elenco dei candidati ammessi  e 
dei  candidati non ammessi verrà   pubblicato   sul  sito   web   aziendale 
www.santobonopauslipon.it,  nella sezione “Bandi di concorso” e contestualmente nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”   →   Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

G.  PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Nel caso di un elevato numero di candidati ammessi alla procedura concorsuale l’ AORN 
Santobono-Pausilipon procederà, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del DPR 220/2001, alla prova di 
preselezione consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta 
multipla, vertenti sulle  materie attinenti ai posti da conferire. 
L'eventuale preselezione sarà effettuata mediante procedure automatizzate che prevedono 
l'utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa. 
La  mancata  partecipazione  alla  prova di preselezione  per  qualsiasi  motivo comporterà 
automaticamente l'esclusione dal concorso. 
Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa. 
L’eventuale prova preselettiva avverrà presso sede, data ed orario che verranno pubblicati sul 
sito internet aziendale  www.santobonopausilipon.it – nella sezione Bandi di concorso e 
contestualmente nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso con valore 
di notifica a tutti gli effetti. 
L'esito della preselezione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.santobonopausilipon.it  nella sezione “Bandi di concorso” e contestualmente 
nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso. 
 L’assenza del candidato alle suddette prove, quale ne sia la causa, sarà considerata 
rinuncia alla  partecipazione, determinando l’automatica esclusione dal concorso. 

H. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 44 
del DPR 27 marzo 2001, n. 220 e dall’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001., e nominata dal Direttore 
Generale dell’Azienda con le modalità nella composizione prevista dall’art. 6 del DPR 
220/2001. 

I. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 
Ai sensi del D.P.R. 220/2001 la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti: 

� 30 punti per i titoli 
� 70 punti per le prove di esame  

- punti 30 per i titoli 
o titoli di carriera: punti 10; 
o titoli accademici e di studio: punti 3; 

o pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 
o curriculum formativo professionale: punti 14; 

- punti 70 per le prove di esame, 
o punti 30 per la prova scritta; 
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o punti 20 per la prova pratica; 
o punti 20 per la prova orale. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli artt. 8 e 11 del DPR 220/2001. 
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 
14/20 per la prova orale. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza nella prova scritta. 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova pratica. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 
Le prove di esame consisteranno in: 
Prova Scritta: consistente nello svolgimento di un tema su argomenti attinenti al profilo a 
concorso o soluzione di quesiti a risposta multipla sui medesimi argomenti; 
Prova Pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione potrà 
prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratici, a risposta sintetica o multipla; 
Prova Orale: colloquio sulla materia oggetto del concorso, nonché l’accertamento della 
conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese. 
Gli esiti della prove saranno pubblicati sul sito web www.santobonopausilipon.it nella sezione 
“Bandi di Concorso” e nella sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso. 
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L'Amministrazione 
pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti. 
J.  GRADUATORIA FINALE 
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei 
candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e 
per le singole prove d'esame. La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della 
sua regolarità, sarà approvata dal Direttore Generale. Sarà escluso dalla graduatoria il 
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate 
purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori resi 
nei termini e nei modi di legge. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet aziendale  
www.santobonopausilipon.it  nella sezione “Bandi di Concorso” e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”→   Bandi di concorso e varrà quale notifica agli interessati 
dell’esito del Concorso 
Il vincitore o la vincitrice, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, sarà 
invitato, con lettera raccomandata A.R., a presentare entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento dell’invito, a pena di decadenza, i documenti che l'Amministrazione stessa 
indicherà, con specifica richiesta. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio. 
Al vincitore o alla vincitrice sarà attribuito il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio, previsto dal CCNL dell’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario 
Nazionale, all’atto dell’assunzione. 

K.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 
Il trattamento dei dati personali da parte dell’AORN Santobono-Pausilipon è conforme alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”). 
L’informativa sulla privacy ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è scaricabile dal sito web 
aziendale sezione “privacy”. 
I candidati che intendono partecipare alla selezione pubblica dovranno dichiarare nella domanda 
di partecipazione di aver preso visione dell’informativa in parola e di darne il consenso. 
L.  NORME FINALI 
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto 
o in parte il presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, 
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a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli 
concorrenti, del relativo provvedimento. 
L’Amministrazione, inoltre, si riserva: 

• di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati; 

• di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli 
legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà 
vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello 
stesso, l’autore sarà punito, ex art. 76, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Il presente bando sarà integralmente pubblicato all’Albo pretorio dell’Azienda, nonché sul sito 
internet aziendale all’indirizzo  www.santobonopausilipon.it  nella sezione “Bandi di concorso” e 
nella “Sezione Amministrazione Trasparente → “ Bandi di concorso” , dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi ed Esami. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. G.R.U., dell'A.O.R.N. 
Santobono-Pausilipon, Via della Croce Rossa n. 8, c.a.p.  80121 NAPOLI, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri Tel. 081  2205303 – 5276 -  5251   
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni 
legislative che disciplinano la materia. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
D.ssa Anna Maria MINICUCCI 
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(Allegato) 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

( art. 47 D.P.R. 28/12/2000,  N. 445 ) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_   nato il    a 

 
   residente in    alla via 

 
  , n.    C.A.P.  , 

 
pienamente consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
DP.R. 

 
445/00) 

 
DICHIARA 

 
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
sono conformi agli originali. 

 
Allega fotocopia di documento di identità. 

 
 
 
 
 

Luogo e data Firma 
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