CuRRIcur,ult v trAE
(FoRltATo
EUROPEO)

l\FoR\I-{zl

oN

I

PE

Rso-\*ALt

Ros.\RIA Russo

Nome

Bronte

Luogo e data di nascita

-

22 t\Iarzo 1979

NazionalitiL Italian:r
ESPERI Er z.-\ L.{vo

L{'rtv.\

. Date (da

-

a)
. Tipo di azienda o settore

'TiPo di imPiego
. Principali mansioni e
resPonsabilità
a)
. Tipo di ùz ienda o settore

'

Date (da

-

Da gennaio 2016 ad oggi

STUDIO LEGALE LOFOCO
Collaborazione uffi cio legale
Redazione atti processuali e srragiudiziali: riccrca approiondita nella
malerìa di diritto amministrativo.

Aprite-N'laggio-2018
lÙlut scsoor or ![.\\AcEltE\T -urlvERSffA Lu]vl JEA\ N4oNiET SEDE

. Tipo di imPiego

TR.{XI

Docenza - Master lIADOPS di II livetlo - a'a 2017-2018
Oo..nru - Master MALAP di II livello -a'a' 20t7/2018

70t7i20tg
;;;;;r; - llaster VIACHI1 di Ii livello - a'a'20l7i1018
livello-a'a

O*"nru

. PrinciPali mansioni

e

resPonsabilità

. D:rte (da *

a)

. Tipo di azienda o settore

- Iuf *t"r

lvlATCP di

11

senìtario- l[ molo dei
lnsegnamenro su: Pubblico e privato nel diritto
cetrtri aniri di prestazioni sanitaril - -.lta .lcaslazione
n"t ai'inà ai bcni culturali e dell'Heritage:Societ*
panecipate (societil in house)

;;r;;i';;.r.
i;;ì;il:'i;;;rionl
I giugno20l8e

13 luglio 2018 (per

il corso di I livello)

Dl Eco\o\{t'\
U\ìvERSt-l\ DECLI STUDI Dr Foocl{' DIPARTt\lENro

Atlìdamento incarico didattico sul corso in tema di Appalti e contratti
pubblici dal titolo "L'af§damento e la geslione dei contratti pubblici di
di
iavori, servizi e fomiture" - sede del corso: FOGCIA - Dipartimento
Economia

. Tipo di impiego

. Principali mansioni

insegnamento sui Contratti Pubblici e Procedure di Cara' moduli:
programmazione
t-". esigenze della stazione appaltante;
la copelrura
stima del fabbisogno
dell'approwigionamento:
il
determirrazione a contrarre; le spec:itìche tecniche'

e

la

--

responsabilità

la

li

nnrrjiu"ot

e

e Io schema <li contra8o; il responsabile del
"uoi*fu*
procedimentò. Casi e applicazioni pratiche
I errrrì*.","; gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara; il
*i"rio a"f *rrii*o lbo.to; il criterio dell'offe*a economicamentee più
speciale

controllo tlei requisiti: I'aggiudicazione prowisoria
delìnitiva. Casi e applicazioni pratiche'

u*uggiotot

.

'

i1

27 ottobrc 2017
presso 1'Universita
icuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Monnet
Jean
LUM
LU!1 School of Management -Università

Date {da - a)
Tipo di azienda o settore

Docenza
lnsegnamento di diritto amministrativo

. Tipo di ìmpiego
. PrinciPaìi mansioni e
resPonsabilità

. Date (da -

' Tipo di azienda

Giugrro 2017(Per 12 mesi)
LEJIRELAB s.r-l-

a)

o settole

Suppono Rup (Responsabile del Proccdimento)
del Procedimento per
Assistenza tecnica- giuridica al Responsabile
I'espletarnento di gare pubbliche

' TiPo di imPiego

. Principali mansioni

e

resPonsabilità

Dale (da - a)
. Tipo di azienda o settore

'

- ìv{aggio - Luglio 2017
LLlt scrooiot Max,rcErteN-t

Aprile

SEDETRj\NI

'TiPo di imPiego

iJ".Jì"o"""rr,
;;;;;;-

. Principali mansionr

e

resPonsabiiità

Date (da - a)
. Tipo di azienda o setlore

'

. Tipn rii

impiego

*r.r

rt

-

Jf

"tr*
M;,"r

-UNtvÉRSlr,r LUM JEAN ìv1o§NEr

-

II livello - a'a 2016-2017
MARIOL di II livello -a'a' 2A16!2017
MAcH\I di II livello- a'a' 201612017

ìv{ADOPS di

e pro3rammazione dei sen'izi
Insegnamento su: Diritto' organizzezione
la tutela dell'Heri-tage' Scia e le
alla persona, Ascesso e trasparenza'
di servizi
."*lii*àJrrr"t " u segutto d"ila ltgge "Madia"' contèrenza
D.lgs. n. 127i20i 6

28 eennaio

2Afi

;;lÌ;;i;;"u

- a.a.2016i2017

iior

or FoccrÀ - DTPARTI)iENro DI
B

agglomamento

Pert'ezionamento
érÙr{rspn uoExZA - corso di
di
e la gestione dei conlratti pubblici
orofessionale su "L'Altidamento
ì;rvon. scrvizi e lorniture"'
Docente

ù'...

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date {da . Tipo di

az

a)

ienda o settore

Insegnamento: Seminano "Selezione delle offerte e aggiudicazione degli
appalti nei settori ordinari (ail.77 -99 D.Lgs. n. 5012016)".

a.a. ?.416/2017 - a.a. 201712018

PR,ESSO

. Tipo di

impiego

. Principali mansior:i

e

responsabilità

. Dare (da - a)

Di SpECrALrzzAzroNE pER LE pRoFEsstoNI LEc.ÀLI ISTITLTITA
L,Ur\'IVERSITA DECLI ST('DI DI FOCCL\

ScuolA

Docente

Teoria e pratica su "Le giurisdizioni del G.A. e i poteri del C.O. nei
confronti della P.A."

15

aprile

e 6 maggio 2016 ore 08-00-14.00:

l0 e 24 giugno 2016 ore

8.00- 12.00

. Tipo di azienda o settore Uxtvr«sr,l
. Tipo di impiego

Principali rnansioni
e responsabilità

DECLI STUDI

Dl FocciA, DlP.\RTlllENTo Dl EcoNoivlA

Aflìdamento incarico didattico su "Contratti pubblici e procedure di
gara" Corso su " L'affidamento e la gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e fomiture" - sede del corso: BARI - Ragioneria Generale
dello Stato.
Insegrìamento sui Contratti Pubblici e Procedure di Cara, moduli:

-

E-proc,ùementìnomenclatura comunitaria di riferimento e metodi di
individuazionel contratti misti; concessioni;contratti sopra e sotto soglia
comunitaria; metodo di calcolo del valore stimato dei contrattipubblicil
eccezioni al['applicazione del Codice. Casi e applicazioni pratiche.
- Tipologie di acquisto di beni e servizi, scelta della procedura e dei
criteri di selezione delle oilène (procedure aperte, ristrette, negoziate,
dialogo competitivo, accordo quadro, aftìdamenti in economia, acquisti
tramite Consip). Casi e applicazioni pratiche.
- Cli adempimenti della stazione appaltante preliminari alla stipula del
contrattoi 1a sottoscrizione del contratto: I'approvazione del confatto; il
subappalto. Casi e applicazioni pratiche.
- I cr:ntrolli esterni sul decreto di attuazione del contratto; i controlli
dell'Autorità Nazionale Anticomrzione Casi e applicazioni pratiche'

t

ì3

.

Dat€ ida

-

Dal 2012 ad oggi

a)

UNIVERSITA DEOLI S"fLIDi

. Tipo di azienda o settore

Dl FOCCIA

Cultrice di Diritto amministrativo
Assistenza agli esami, alle lezioni e alle esercitazioni

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e
responsabilità
Date (da

-

Ciugro 2Ù.l5 e maggio 2017

a)

AM-SERVICÉ SEDE FOCCI.{

Tipo di azienda o
settore
impiego
di
Tipo

Docente
dei contratli e
Teoria e pratica sullo svolgimento della gara, sulla stipula
sulia loro esecuzione-

Principali mansioni e
responsabilirà

Dai 28 Dicembre 2009 a1 3 Gennaio 2013
UìstvER§IrA DECLI STUDI Dl CATAIiL{
èà[uborutorc esremo area rlei Lavori e <lel Patrimonio Imnrobiliare
(settore: contratti e appalti pubblici)

Date (da - a)
. Tipo di azienda o scttore

'

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

resPonsabilità

'
'

Redazione bandi di gara.

e stipula
.{d.mpimenti consequenziali (aggiudicazione' redazione
contratti, ecc... )
componente la
Purt""ipuzion" ,11e sedute di gara con nomina di

commlsslone
pareri per
Studio dei ricorsi conlro i'Università e stesura di

'

Date (da

-

a)

. Tipo di azienda o settore
' TiPo di imPiego

. Principali mansioni

e

responsabilità

DaÌ l'Dicembre 2009 al 28 Febbraio 2010
PROVIIiCIA Di CATANIA
s.p.A. nel ramo della
òoit"boru.ion" uuronoma per la società openjob

inserimento tl luuoto disoccupati e universitari
"assistenza prestata agli universirari..e ai dìsoccupati
Attir,itàr di
'

i";ri;;;

l'inserimento al lavoro atraverso la rieerca
attìnenti

. Date (da -

a)

. ì-iome e indinzzo del
datore di lavoro
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

l'U'L A'

1e

di

per

posizroru lavorative

loro professionalità'

Dal 7 al l0 Settembre 2009
PoLlzl'{PRoVt\icl;\LEÉCoLoclAEPRol.EztoNEClViLE,UrFlCIoGEsTlo}iE
RISORSE UIL.dNE

penale
Docenle in materia penale e procedura
penale
T.ori" pruti.u in materia penale e procedura

"

\_

fesponsabilirà

. Dare (da - a)
. Nome

e

indirizzo dei

Da Aprile 2009 ad Aprile 2010
ACENZI.{IDE.{ LAVoRo, CAT{\IA

datcre di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Date (da

-

a)

. Nome

e indirizzo del
datore di lavoro

hnpresa Privata

Latora part-time di accoglierza e gestione clienti

I)r

settembre a dicembre 2007

PARLAMÈN'|o EURopEo. RUE wrERTz 60, ].sp 09 E 111. i047 BRUXET-LÉS

Commissione per l'Agricolrura e lo Sviluppo Rurale.
Cornmissione Libertà civili, Giustizia e At'fari intemi.
Delegazione per le relazione con

. Tipo di azienda o
Tipo di

settore

mansione

. Priacipali mansioni e
resoonsabilitìr

Parlamento Europeo

-

.

-

a)

N.ome e indirizzo tiel
datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di imPiego

Bruxelles

t
.
.

Riccrca e anaiisi di Proposte legislative.

.

Panecipazione alle sedute ufIìciaìi, dibattiti, votazionì deìla
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Commìssione
Libcrtà civili. Ciustizia e Aflàri inremi.

.

Rassegra stampa, comunicati stampa, diwlgezione dell'attività
politica del deputatoIncontri con rappresentanti permanenti e grtlppi d'interesse

Preparazione di progetti di relazione

e

di emendamenti.

Preparazione e padecipazione a guppi di lavori con
rappresentanti della Commissione e de1 Consiglio.

accreditati presso
Date (da

Repubbiica popolare Cinese.

Stage lbrmativo

r
'

1a

il

il

ìv1dP

PE.

Da Ottobre 2006 a Maggio 2008

Studio Legale

Aw.

Eei

Angela Chimento

i

!l

ri
lt

i!

Srudio legale

I

Praticante

1'
:

,l

. Principali mansioni

e

responsabilità

Attività di consulenza e geslione del contenzioso in diritto penale

e

diritto di l-amiglia.

ISTRUZIoNE §

rOR}lnzIO§E

.

Date (da

a)

*

Settembre 2017

LUM School of

Management -Università
sedeCasamassima (BA)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o lormazione

LUM Jean

Monnet

Cultrice di diritto amministrativo

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

.
. Nome

Date (da

- a)

tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
e

23 Settembre 2016
TJNIVERSiTA DECLI S1'UDI

DI FOC6IA

a tempo
Idoneità a ricoprire i1 posto di Ricercatore universitario
determinato - settore scientitìco-disciplinare IUSi 10 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO - settore concorsuale 12"D1 - DIRITTO

AMMINISTRATIVO presso il Dipartimento di Ciurisprudenza
n' i 159
dell'Università degli Studi di Foggia- come rla decreto rettorale
del 23 settenrbre 2016

.

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formaz ione
. Principali materie j abilità
orofessionali oggetto delio
'
studio

. Qualifica

'

conseguita

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o lormazione

. Principali matene i abilitiL
oro

tèssion:li oggetto dcllo
studtrl

l6 Giugno

2015

U§IVÉRSN,{ DEGLI STUDI DI FOGCIA

Fi''to Scuola e Università'
Formazione e innovazione per l'occupazione

Attesrato di partecipazione

20 Aprile Z0

t5

UNIVERSITÀ DECLI STUDI DI FOOGI'\

curricula
Dottrine Cenerali del Diritto' X'\Vlt cicto'
,l.r".fro, Diritto Amminisrativo' Tutor prot-'ssa V' Fanti - catledra
di Foggia' nella
Ér"i.'i. r"iìr"", fre-.so I'Università ttegli Studi
tesi {al tirolo
con
;;;;itu; *uteri" di diritto amministrativo

Ricerca

in

.6

.r,..r;.

. Quali{ica conseguita

'
. Nome

Date (da

-

a)

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

"L'evidenza pubblica &a diriho intemo e comunitario".
Dottore di ricerca

3

0l,Iovembre 2009

,q.BrLtrAztoNE pÈR LE pROFESsIo\r FoRErisE (30 Novtl{BR_a 2009)
IscRlzloNE ORDINE DECLI AIYOCATI Dr BARr (21 TIARZO 2017)

AYvocato

Abilitato alla Prolessione di Avvocato

-

Ordine degli Arvocati di

Calania

. Date (da * a)
. Nome e tipo di istituto di

I 5 Apriie 2008
U§IvERsITÀ DEGLI STUDI Di CATANIA

istruzione o formazione

. Principali materie i abilità

.. Stage formativo di circa
Tribunale di Catania, ufficio G.I.P.1G.U.P. - Dott.

Spccializzazrone nelle materie protèssionali

il

professionali oggetto dello
sludio
. Qualitica conseguita

50 ore presso

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istùuto di
istruzione o formazione
. Prìncipali nialerie ,/ abilità
prolessionali oggetto dello

29 Settembre 2006
Unir.ersità degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza

Mirabella.
Diploma di specializzazione per le professioni legali presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legale (SSPL) - Unìversità di
Catania - con votazione 66.i70

Laurea in Ciurisprudenza (vecchio ordinamento) - tesi in diritro penale
dal tìtolo "La rutela giurisdizionale dei diritti del detenrto".

stu<li o

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istiluto di

Laurea in Ciurisprudenza

-

Voto 1 t0i 110 Lode

Lugiio 1999
lsrituto Benedetto Radice - Bronte

istruzione o tbtmazione

. Principali

rnaterie

i

aL'i1ità

Diploma Tecnico commerciale con qualitìca di proglammatore

professionàii oggetto dello
studio

. Qualifica conseguita

Diploma Tecnico Commerciale- Voto 60160

PaBRLICAzIo\I
- L'irretroatti,-ità ex lege della Plenaria n' 13 del 20!
jlppdtti, 203-71 3, 2. 20 I 4.

-

L'e,-iden:n prùblica

l,in

fra clirtlto interno e .omtnil(trio,

Urbanistica e

i
tesi dottoralg,
'"1

i

.i

,l
,j'

201 5.

-L'ordine.li trattl:ione elei ricorsi principale ed incidentale con elfetto
contributo inserito nel volurne"1 principi vincolanti
parolizlante,
^dell'adunanza
plenaria del Consiglio di Suzto sul codice del processo
amministratiT'o {20t0-20t5)", 8j7-905,Cetam, 2015' L'opera
colleatanea è stata presentata in convegni organizzatt da diverse

Università! Autorità giurisclizionali e Ordini protèssionali, in particolare:
- in data I I dicembre 2015 presso il Tribunale Amministratiro
Regionale per la Pugiia - Bari:
-in d"iu l7 dicembre 2015 presso la Corte d'Appello di Torino, sala
Bobbio, in occasione <tella Tavola rotonda dal litolo "Funzione
nomo§iattica rlell'adtman:a plenaria del Consiglio di Stato nella-fase di
applicaziow del codice de! processo amministrativo";
prima
'
- in <iata 18 dicernbre 2015 presso il Palazzo di Ciustizia di Salemo'
aula Parrilli, in occasione del convegno dal titolo "l'e novità
clell'acltmanza plenaria det Cansiglio di Stato sul processo
amministr«tivo",
- in clata 15 aprile 2016 presso Palazzo Coccia di Ceripola in
di
occasione deì Convegno organizzato dall'Associazione Forense
Consiglio di
Cengnola dal titolo "L-e novità dell'adunanza plenaria del
S I alo xi p ro ce sso ammitt istrctivo" ;
- in data 20 maggio 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
A'
dell'Università degii- Studi di Napoti Federico II -aula biblioteca
vincolanti
Cuarino- in occasione del Talola rotonda dal ritolo "l principi
de! processo
àell'arlunanza plenaria ttel Consiglio di Stato sul codice

amfiinistrativo";
di Stato -Au1a di
- in data 28 giugno 2016 presso il Consiglio
pomocrrin occa--sione .lel conìegno tial titolo "l pritcipi rincolanti
-duit'ln,turon=n
pLcnaria dLl Consiglio di Stato sul codice dcl processu
anminìstrativo"

.

delt'inhouse?' in Rlristc ltaliana di diritto
pubbtico cornttniktrio,l 15- 145, fasc'1, 2016'

- L'immediatc appticabitirà

appalti- nei settori
"selez.ione delle o-fferteeaggtt«licn:ione degti
tli.) Corso sul codice dei
ordioni,rf , in AA.V\i, E folllen (a cura
contratti pubblici, Napoli' 101 7, 461-566'

-

in AA VV''
retetrli intetu-erii normttti '-i in fiateria di Scia'
n 222' modiJiche al
Sr*inorio s,ut decreto legislatit:o 2inovembre 20!6
T*;;;,";"; deit'ediIi:ia d.p r' 380i2a0t, e-book pubblicato dall'ordine
degli lngegneri di Foggia, 2017'

- I

detlo stalus di
Le commissiotti territoriali per il ricanoscimento
e
,irrs,r,ri. i" io.VV.' E Follieri (a cura di) Diritti fondamentali
I
i
8'
l
1
I
Roma'
poliich" i*.igrdtorie: recenli prospettive ' 2A17 '

-

Corte
Generalitàedelkttititàdellatulelanellasenten:adella
2017.
bre
28
settem
ir'
costituzionale n. 91 del )Ù I 7, ifl \tt\"'\" giltstontm'

-

.s

\\ì.,

"

- Gli a/Jìdamenti itt house, irz dA.VV.. D. Garoialo (a cura di) ilppalti e
Lat oro,Yol. I, DisciplinaPubblicistica. 201 7, Torino, 2017, 727-742.

- :llfdamenti in

hause

e

societàpubblica

di

progetto (con

I,1.

Trimarchi).in corso di pubb Iicazione.

ALTRE .ìT'rri

rr.r'

2017 ad oggi - Componente del comitaro editoriale della rivista
processo amninistrativo

Diritto

e

2014 al l6 giugno 20t5 - Partecipazione al programma Formazione ed
innovazione per I'Occupazione "Fi.rO - Scuola el Universita".
2013

-

Corso individuaie di ingìese (20 ore) presso Britishlstitutes, Bari

- Attività di assistenza
Università degli Studi di Foggia.

2012 ad oggi

c supporto ai tesisti,

presso

2012 ad oggi -Attività seminarialinella materia di diritto amministratiro
presso l'Università di Fo,rgia.
7010 - 2012 -Nlembro Commissione
Studi di Catania.

20li ad oggi -

Prrteeipazione

di gara presso I'Università degli

a corsi di

lìrrmazione

di

diritto

amministrativo, specificatan.rente nella materia dsgli appalti pubblici.

I nterve nti e c o m u nicazi on i a Co nveg ni :
Convegno su "Funzione nomotìlattica dell'adunanza plenaria del
Consigiio di Stato nella lase di prima applicazione del codice del processo
amministratil r:". tenutosi a Torino. Via Corte d'Appeilo 16, Sala Bobbio.
il l7 dicembre 2015.
Convegno Diritto e Processo amministralivo "Giomate di studio in onore
di Enrico Follieri", presso Biblioteca comunale di Lucera (FC), 22 e 2l
giugno 2018, inten'ento scritto.
Relatrìce a Convegni.
Convegno su "Le novità deii'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui
processo amministrativo. lenutosi a Cerignola' C.so Garibaldi 59, Pale.zzo
Coccia. il 15 aprile 2016- Relazione su "L'ordine di tratlazione dei ricorsi
principale ed incidentale con etletto paralizzante".
Seminario su "Decreto Legislativo 25 novembre 20t6, n. 222-llodif'iche ai
s

I

Testo Unico dell'Edilizia DPR n. 380/01". tenutosi a Foggi4 presso
Formedil, via Napoli Km. 3+800, il 10 marzo 20lT Relazione su "SClÀ'
SCIA Unica e SCIA Condizionata".

Convegno "Diritti fontlamentali e politiche immigratorie: recenti
pro.p"Éi".", tenutosi a Foggia. presso Aula L'tagna del. Dipartimento di
3rudl Umanistici, Beni Culturali, Scienze della Formazione. via Arpi n'
176- Relazione su "Le commissioni territoriali per il riconoscimento deilo
slarrrJ di rifugiato".

C.{P.{crri

co}IPETf\zr

E

PER§OT.{LI

MADRTLNGUA ITALIA]iO
.{.I-TR§ LI\CUT]

L\cLEsE
Capacità di lettura

BUOr-0

Capacità di scri*ura

BUONO

'
'

. Capacità di

esPressìone

BiroNo

orale

C:\PÀCITÀ

E CO}IPETEIiZE

TEC§ICHE

r

C,rP.'rCrr.t

C.\PAC

COIIPETEXZE
SOCIÀLI

coltPgrEr.-zE
ORG.{\IZZATIVE

lrA

E

C]oNOSCENZEINFORMATICHE:

- O{Iìce (Word, Excell, Access, Powerpoint, Publisher)
- Sistemioperativi (Windows * lvlac OS)
- lntemet Brorvsers (ExPlorer)
(Outlook)
- Programmi di gestione deila posÌa elettronica

Attirudine al lavoro di squadra, spirito dr iniziativa'
delie dinamiche della comunicazione ed elevata
oììì*"
"o".r"""2a
gruppo'
oroocnsionc ellc mediazione e al laroro di
"public
relations"'
notevoli dori di
vita sociale
nella
Capacità acquisite
Capacità di analisi nelie programmazioni
trattative comPlesse.
Spiccate doti organizzative e di conrollo'

di approccio al
""p*ià
positivismo. ambizione.

n'"pia,

e nel gestire operazioni

o

dialogo' dinamismo' creativitiu

Li",ruto " problemsolvingi', grande capacità dì osservazlone
valutazione.

e

lavorattvo sopra
Capacità e competenze che ho acquisito nell'ambito

\
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indicato e durante Ia kequanza scolastica.

Con:apevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. di lormazione o uso di atti fslsi,
richian:ate all'ar1. 76 del D.P.R- 115i2440, dichiaro che quanio sopra corrisponde s ve.ità.
Ai sensi del GDPR 20161679 dichiaro. altresì. di essere inlbrmato che idati personali raccolti saranno
trxftati, anche con strumenti iniormatici, esclusir.amente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al soltL)scritto tuiti i diritti previsti ai titolo
ll Jel mcdesimo decreto legislativo.
Bari, 26 giu_enr: 2013

It

