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           Nominativo  BRESSA Rita 

 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può andare 

incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Rita Bressa 

Codice Fiscale  BRSRTI56C55G888G 

  Indirizzo: 

 VIA, civico, codice postale, città (pr.) 

 Via Roma 9 – 33080 CIMOLAIS 

Telefono  0427878226 

Cellulare  3351675225 

E-mail  rita.bressa@libero.it 
 

Luogo e Data di nascita 

CITTÀ, PROVINCIA,  Giorno, mese, anno 

 Pordenone 15.03.1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di impiego  Servizio presso gli Istituti Tecnico Commerciale “O. Mattiussi” e Istituto 
Professionale di Stato “Flora” di Pordenone dal 01.10.1976 al 19.09.1977 in 
qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità 

Specificare le mansioni e le 
responsabilità se hanno attinenza con il 

progetto 

 Docente  

• Tipo di impiego 
 Servizio presso il Comune di Cimolais dal 01.09.1977 al 31.01.1985 in qualità 

di istruttore tecnico contabile  

• Principali mansioni e responsabilità 

Specificare le mansioni e le 
responsabilità se hanno attinenza con il 

progetto 

 Addetto  alle attività tecnico-amminsitrativo – contabili  

• Tipo di impiego 
 Servizio presso il Comune di Maniago dal 01.02.1985 al 30.08.1989 

 

 
 Addetto alle attività contabili  
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• Tipo di impiego 
 Servizio presso la Comunità Montana del Friuli Occidentale dal 1.09.1989  al 

31.07.2016 in qualità di responsabile ufficio Affari generali, cultura, 
associazionismo e politiche giovanili e turismo  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Specificare le mansioni e le 
responsabilità se hanno attinenza con il 

progetto 

 Addetto alle attività amministrative, culturali, associazionismo e politiche giovanili, turismo e 

SUAP  

• Tipo di impiego 
 Servizio presso Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane  dal 

1.08.2016 alla data odierna di responsabile servizio  biblioteche, politiche 
giovanili e turismo. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Specificare le mansioni e le 
responsabilità se hanno attinenza con il 

progetto 

 Addetto alle attività  culturali  politiche giovanili  e turismo  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Laurea 

Indicare titolo e 
data  

  

• Diploma 

 Indicare titolo e 
data 

 Istituto Tecnico Commerciale “O. Mattiussi” 1975 
 

   

 

Formazione 
 

• Regione Friuli Venezia Giulia – I.R. Fo.P.: attestato di frequenza al corso per bibliotecari – 
30.11.1981 – 05.12.1981 

• Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Formazione Professionale e attività 
culturali: attestato di frequenza al corso formazione di base per bibliotecari –  06.09. al 
11.09.1982 

• Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Formazione Professionale e attività 
culturali: attestato di frequenza al corso formazione di base per bibliotecari – 29.11. al 
04.12.1982 

• Comunità Montana “Meduna-Cellina”: attestato di frequenza corso di aggiornamento 
“Informatica di base negli enti locali” – Barcis 8/15/22/29-01-1997 

• Comunità Montana “Meduna-Cellina”: attestato di frequenza corso di aggiornamento 
“Informatica avanzata negli enti locali” – Barcis 9-10-12-17.2.1997 

• CIDI: attestato di frequenza al convegno di studio e di aggiornamento: “Qualità della scuola –sì 
grazie. Anche in montagna” Tolmezzo 01.03.1997 

• Comunità Montana “Meduna - Cellina”: dichiarazione di docenza al corso di “Aggiornamento 
di biblioteconomia ed informatica applicata alle biblioteche” Barcis 27.01.-03.10.17/2 – 
03.10/3/1998 

• Regione Lombardia: attestato di partecipazione al convegno di studio “Bibliotecario nel 2000 – 
come cambia la professione nell’era digitale” - Milano 13.03.1998 

• Publisystem – CISEL: attestato di partecipazione alla giornata di studio “Il nuovo ordinamento 
professionale del personale – comparto regioni – autonomie locali” - Udine 06.10.1998 
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• Unione Enti Locali F.V.G.: attestato di partecipazione al seminario: “Il verbale di gara e i 
contratti degli Enti Locali: tecniche di redazione e stipulazione” – Udine 10.11.1998 

• A.I.B. F.V.G.: attestato di partecipazione al seminario “Il prestito interbibliotecario – 
problematiche generali  e servizi bibliotecari” - Udine 13.11.1998 

• ISAL: attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Gli acquisti e le forniture negli enti 
Locali nel decreto legislativo 77/95 alla luce delle attuali direttive CEE” - Udine 27.11.1998 

• Regione Lombardia: attestato di partecipazione al convegno di studio “La biblioteca 
amichevole” – Milano 12.03.1999 

• Ancitel : attestato di partecipazione al seminario su “La presentazione del modello 770/99 e le 
novità in materia di imposte dirette e contributi previdenziali” -  Udine 10.05.1999 

• Associazione Italiana Biblioteche sezione Friuli Venezia Giulia: Attestato di frequenza al 
seminario di studio “Indicizzazione per soggetto” - Pordenone 12/13.10.1999 

• Consorzio culturale del Monfalconese: Attestato di partecipazione alle attività di 
formazione/aggiornamento “Le biblioteche nella prospettiva digitale” e “L’informazione in 
Internet per il bibliotecario” - Ronchi dei Legionari 10/11.02.2000 

• Regione Lombardia – Direzione Generale Cultura, Servizio Biblioteche e Sistemi Culturali 
Integrati : Attestato di partecipazione al Convegno  “La qualità nel sistema biblioteca” -  
Milano 10.03.2000 

• Comunità Montana “Meduna-Cellina”: attestato di docenza nel corso di aggiornamento di 
biblioteconomia – Barcis 31.10 – 7/14/28.11.1998 

• Comunità Montana “Meduna - Cellina”: Dichiarazione di docenza corso di “Aggiornamento di 
informatica applicata alle biblioteche” -  Barcis gennaio/aprile 1999 

• Comunità Montana “Meduna Cellina” : attestato di frequenza corso per catalogatore su sistemi 
informatici “Sezione locale” dd 23.07.2002 

•  Frequenza corso  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  “Comunicaizone efficace e lavoro 
di gruppo” dd 05.12.2002 

•  Partecipazione seminario regionale “Governance l’innovazione finanziaria” organizzato 
Uncem Servizi il 12.03.2003 

• Partecipazione seminario regionale “Governance l’innovazione Tecnologica” organizzato 
Uncem Servizi il 26.03.2003 

•  Partecipazione giornata formativa “Protocollo informatico” – org. Regione Friuli Venezia 
Giulia 11.11.2003 

• Partecipazione Convegno organizzato Unione Enti Locali Friuli Venezia Giulia  “le 
collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali costituite dagli Enti 
Locali”. 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale dell’Istruzione e della Cultura: 
attestato di partecipazione alla riunione periodica della “Rete informativa per l’orientamento 
nel Friuli Venezia Giulia” - Pordenone 18.04.2000 

• Comunità Montana “Meduna - Cellina”: Dichiarazione di frequenza al corso di aggiornamento 
di “Informatica applicata alle biblioteche” - Barcis 01-04.1999 

• Montagna Leader s.c.a.r.l.: iniziativa comunitaria Leader II. Azione PAL 5.1. Partecipazione al 
corso di formazione “Progettazione e risorse: il Project Manegement e gli strumenti 
comunitari” - Maniago settembre 2000 

• Comunità Montana Meduna Cellina: attestato partecipazione corso “catalogatore su sistemi 
informatici sezione locale” 23.07.2002 

• ARSAP: attestato frequenza corso “comunicazione efficace e lavoro di gruppo” 5.12.2002 
• Uncem: attestato partecipazione  seminario “governare l’innovazione tecnologica ” 26.03.2003 
• Uncem: attestato partecipazione  seminario “governare l’innovazione finanziaria” 12.03.2003 
• Regione Friuli Venezia Giulia: attestato partecipazione corso Protocollo informatico – 

14.11.2003 
• Unione enti locali F.V.G.: Attestato partecipazione  “le collaborazioni coordinate e 

continuative e le collaborazioni  occasionali” 16.4.2004 
• Insiel: attestato di partecipazione  corso “protocollo Informatico” -4.3.2004 
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• Consorzio Opiterginio: attestato di partecipazione corso  “Incarichi a progetto , co.co.co 
prestazioni occasionali ,a attività in convenzione” 7.10.2004 

• STT : attestato partecipazione  corso “Iva e enti locali: 23.02.2005 
• Montagna Leader: partecipazione visita di studio Finlandia – aprile 2005 
• Ial – attestato di frequenza corso : comunicazione efficace 14.03.2005 
• C.M.F.O: corso “one personal library” – 15-16.02.2006 
• Comunità Montana Friuli Occidentale : attestato partecipazione corso “lettura ad alta voce” 8-9 

ottobre 2006 
• Insiel: attestati partecipazione convegno  “gestione documetnale2 1.06.2006 
• AIB: corso “Biblioteche e scuola in rete :esperienze a confronto” 7 .9.2006 
• Visita di studio in Finlandia – aprile 2006 
• Visita di studio Parco Orobie – marzo 2006 
• Visita di studio Musei Alto Adige -  settembre 2006 
• Corso guida naturalistica Parco Pianpinedo – estate 2006 
• Visita di studio Parco della Lissinia – estate 2006 
• C.M.F.O : corso : ricerche in rete : gennaio 2007 
• Visita di studio biblioteche Valle Aosta 11-12 maggio 2007 
• AIB: corso “comunicare la biblioteca: metodi e strategie per promuovere i servizi e le funzioni 

della biblioteca” 17.09.2007 
• Partecipazione a l 2’ meeting nazionale degli operatori progetti giovani – Rovigo  nov. 2007 
• Visita di studio alle biblioteche del Consorzio Bibliotecario Interland Milanese – 10 dicembre 

2007 
• Partecipazione  corso formazione “co.co.co e altri redditi lavori similati ” org. Gaspari 

Codroipo 31.10.2008 
• Partecipazione corso comunità Montana “Revisione delle raccolte – sett-2008-febb 2009 
• Corso OLP Associazione Regionale Pro Loco – giugno 2009 
• Visita di studio al sistema bibliotecario Del trentino –  dicembre 2009 
• Corso OLP Presidenza Consiglio Ministri – Ufficio Nazionale Servizio civile – ottobre 2010 
• Gaspari : “la gestione dei pagamenti negli enti locali” marzo 2011 
• Visita di studio alla Biblioteca “sala Borse di bologna” – aprile 2011 
• Provincia di Torino : Festival della progettualità giovanile: i piani locali dei giovani: un metodo 

per le politiche giovanili” – novembre 2011 
• Regione Friuli Venezia Giulia : Corso di formazione “lavoro pubblico e rapporti flessibili : 

novità in tema di contratti a termine e collaborazioni” marzo 2012 
• Comunità Montana: Aggiornamento in materia di proceduralizzazione della gara d’appalto per i 

lavori e servizi e forniture maro 2012 
• Aib – Regione FVG : corso formazione “l’e-book in biblioteca” 
• Scuola Superiore Segretari: Corso formazione “ultime novità in materia di contratti pubblici” 
• Consip: corso formazione “il mercato elettronico nella PA”2012 
• AIB FVG: esternalizzazione in biblioteca: un appalto a misura di biblioteca e bibliotecario. 

Nov. 2012 
• Comunita’ Montana: gestione portale BiblioMp : febbraio 2013 
• Visita di studio Biblioteche Provinciali dell’Alto Adige. Maggio 2013 
• Associazione Italiana per l’educazione ai media e comunicazione : Media e cittadinanza 

digitale : - settembre 2013 
• AIB . Corso formazione crescere leggendo : Raccontare la scienza : libri e metodi tra 

biblioteche e scuola: settembre 2014 
• AIB: Crescere leggendo: + leggi+leggi: giornata formazione per bibliotecari  gennaio 2015 
• Provincia autonoma di Trento: e- leding in Italia e in Europa : giugno 2015 
• FORSER:  Partecipazione percorso formativo UTI : Maniago 2015 
• AIB: Corso formazione “come canne al vento: biblioteche scolastiche fra presente e futuro”: 

ottobre 2015 
• Wikimedia Italia: Convegno “per costruire insieme il sapere di un libro” Milano 18.3.2016 
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• Regione Friuli Venezia Giulia:  percorso formativo– patrimonio culturale : 
o Il sistema dei beni culturali in FVG : contesto tecnologico : aprile 2016 
o Tecniche di comunicazione e collaborazione: aprile 2016 
o Competenze sui social media e sulle social network: maggio 2016 
o IL MAB FVG e progetto GLAM : giugno 2016 
o Diritti ,licenze, utilizzo dei contenuti user generated : giugno 2016 
o Strategie di organizzazione eventi 2.0: giugno2016 

• Regione Friuli Venezia Giulia: giornata di aggiornamento per formatori servizio civile : maggio 
2016 

• Dipartimento della Gioventù: corso di formazione OLP servizio civile nazionale : giugno 2016 
• AIB: corso formativo ”raccontare il mito e il suo ritmo possibile: strumenti e metodi tra 

biblioteca e scuola; settembre 2016 
• Consorzio Pro Loco Cellina Meduna: percorso formativo “Social media marketing” – settembre 

settembre/ ottobre 2016 
• COMPAFVG: Presentazione Ufficiale UTI  -  Maniago 23.09.2016 
• CRO Aviano: sulle ali dei libri: metodi e strumenti per utilizzare la biblioterapia; ottobre 2016 
• AIB: Corso di formazione “sfoltire per arricchire: criteri bibliografici e modalità operative della 

revisione: ottobre 2016 
• COMPAfvg: Analisi e proposta organizzativa CUC – Maniago 14.10.2016 
• COMPA FVG : corso di formazione : armonizzazione contabile – bilancio armonizzato 

applicato alla funzione cultura- Biblioteche e Istruzione; Pordenone 7.11.2016 
• FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO: Acquisizione e consolidamento conoscenza Bene 

Dolomiti Unesco – Andreis 11.11.2016 
• COMPAfvg: Analisi e proposta organizzativa CULTURA /TURISMO  – Maniago 18.11.2016 

 
 

Incarichi coordinamento e consulenza  
 

• Coordinatore Polo bibliotecario “Biblio MP” dal 30.05.1995 alla data odierna 
• Comunità Montana “Meduna Cellina”:  Referente Tecnico del Progetto Giovani della IV 

Comunità Montana – Barcis 17.01.2000 al 31.12.2015 
• Componente coordinamento “progetti giovani” provincia di Pordenone dal 17.01.2000  
• Componente commissione Provinciale biblioteche dal 30.05.1995 al 31.12.2006 
• Componete Comitato regionale per le biblioteche in qualità di rappresentante dei sistemi 

bibliotecari territoriali  con designazione dall’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale dell’Istruzione e della Cultura: 
a far parte del 05.07.1999 al 20.07.2003 

• Olp servizio civile nazionale dal 2006 ad oggi 
• Olp e formatore servizio civile solidale dal 2009 ad oggi  
• Componente conferenza regionale dei sistemi bibliotecari della Regine Friuli Venezia Giulia 

dal 20.08.2007 al 28.03.2010 
 
Eventi 
 

• Comunità Montana “Meduna Cellina”: Partecipazione ai Workshops organizzati dall’Azienda 
Regionale di promozione Turistica – Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano settembre 1999 

• Unione Artigiani della Provincia di Pordenone: partecipazione alla visita della delegazione 
della Fondazione Levi Montalcini – 29.09.1999 

• Comunità Montana “Meduna Cellina” : Partecipazione al Workshop organizzato dall’Azienda 
Regionale di promozione Turistica – Ancona 13.10.1999 

• Comunità Montana “Meduna Cellina” : Partecipazione al Workshop organizzato dall’Azienda 
Regionale di promozione Turistica – Padova 24.11.1999  

• Partecipazione alla visita di studio “Gioventù per l’Europa” – Dumbria 2-8.09.2001 
• Gestione e organizzazione festa amicizia “fra Stiria (Austria)  e Friuli” giugno 2002 
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• Organizzazione e gestione scambio culturale giovanile con Austria – aprile 2003 
• Gestione ed organizzazione “Festa dei Comuni” – marzo 2004 
• Organizzazione e gestione scambio culturale con Estonia, Luituania, rep.Ceca, Slovenia e 

Austria – Cimolais 2004 
• Referente per organizzazione e gestione scambio culturale in Re.Ceca  agosto 2005 
• Referente per  organizzazione e gestione scambio culturale giovanile a Tramonti di Sotto con 

Spagna e Germania – agosto 2005 
• Referente per organizzazione e gestione scambio culturale in Slovenia aprile 2006 
• Referente per organizzazione e gestione scambio in Spagna settembre 2006 
• Organizzazione eventi “valli incantate” e “palio della mont” – consorzio pro loco Cellina 

meduna – estate 2006-2007-2008 PSR 2002-2007 
• Partecipazione in qualità di relatore convegno “Scuola giovani ed europa : esperienze a 

confronto” – 25 mag 07 
• Partecipazione convegno Dynalp – “I giovani nelle alpi” 7-8 aprile 2008.- 
• Partecipazione convegno Associazione “Alleanza nelle Alpi” Berbenno – aprile 2008 
• Partecipazione convegno Associazione Alleanza nelle Alpi – Appiano  giugno 2009 
• Organizzazione evento “Palio della mont” – giugno 2009 
• Realizzazione progetto UNPLI “ Patrimonio immateriale” 2009 
• Organizzazione e gestione eventi “spazio giovani ” dal 2000 ad oggi 
• Progettazione, programmazione e gestione eventi sistema bibliotecario BibLioMp dal 1995 ad 

oggi 
• Gestione e organizzazione Percorsi di lettura nelle biblioteche del Sistema “storie da sfogliare “ 

dal 2010 ad oggi 
• Gestione ed organizzazione progetto “nati per le scienze” dal 2010 ad oggi 
• Gestone e organizzazione centro di catalogazione e magazzino BiblioMp dal 2010 ad oggi 
• Gestione catalogo biblioteche BiblioMp dal 1995 ad oggi 
• Gestione biblioteca digitale Bibllio Mp  dal 2015 ad oggi 
• Gestione sito BiblioMp  (dal 2010) e social (dal 2014) 
• Progettazione, programmazione e gestione eventi, convegni e laboratori “Spazio giovani” dal 

2000 al 2015 
• Organizzazione e gestione eventi turismo “ Comunità Montana del Friuli Occidentale” dal 1999 

ad oggi  
• Progettazione, gestione e organizzazione progetto pari opportunità “dis da fiesta dis da vuora” 

Comune di Cimolais 2009-2010; 
• Partecipazione al progetto “clima camp” organizzato da Alleanza nelle Alpi con i giovani degli 

stati di Francia, Linchenstain , Germania, Svizzera, Austria, Slovenia ed Italia  2011; 
• Partecipazione al Convegno “cambiamenti del clima” – Linchestain ottobre 2011; 
• Organizzazione e gestione attività inerenti le celebrazioni del 2’ anniversario “Dolomiti – 

patrimonio umanità – giugno 2011” 
• Organizzazione e gestione progetto “scuole in rete” 2011; 
• Organizzazione e gestione gemellaggio Cimolais – Pakrac – marzo/agosto 2011- marzo 2012; 
• Organizzazione e gestione pellegrinaggio “sulla via di Padre Marco d’Aviano” – aprile 2012; 
• Organizzazione e gestione attività “dolomiti days” in collaborazione con la Provincia di 

Pordenone e Pro Loco Cimolais giugno 2012 
• Progettazione e gestione sito  VERDESCUOLA : 2012/2016 
• Organizzazione e gestione  incontri con le scuole progetto BIODIVERSITA’ : 2012/2015 
• Co- organizzazione  e gestione progetti di sensibilizzazione raccolta ambientale 2012/2015 
• Organizzazione e gestione attività “Dolomiti di gusti” in collaborazione con la Pro Loco di 

Cimolais. Settembre dal 2012 al 2016 
• Organizzazione e gestione “Festival dei giovani delle Dolomiti “ 2013/2014/2015 
• Organizzazione e gestione “Progetto Affittasi” . Percorsi formativi per operatori turistici anno 

2013/2014 
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• Organizzazione, gestione e moderatore convegno “verso la maggiore età: quali politiche 
giovanili per il territorio” – febbraio 2014 

• Organizzazione e gestione promozione aziende ed eventi turisti  correlati “Via dei Saperi e dei 
sapori dolomiti friulane “ P.S.R. 2007/2013 (anni 2014/2015) e relativa pagina facebook  

• Organizzazione e gestione attività turistiche – sportive “Landscape to discover” P.S.R. 
2007/2013 – (anni 2014/2015) e relativa pagina fb 

• Organizzazione e gestione progetto Dynalpl nature in partnership con  Alleanza nelle alpi 
“Rispettiamo la natura” anno 2015 

• Relatore Convegno  “Dynalp Nature- PROJECT BIODIVERSITY AND VISITOR 
MANAGEMENT”. Tux on de Alps -  Maggio 2015 

• Organizzazione e gestione percorso formativo pari opportunità  “Women on summit” 
2015/2016 

• Organizzazione, gestione e moderatore  convegno “Esserci, partecipare e governare” : 
novembre 2015 

• Partecipazione al convegno “bibliotecari al tempo di google” : profili, competenze, formazione  
Milano 17-18 marzo 2016 

• Organizzazione e gestione  evento turistico promozionale “Giroazienda”  2015/2016 
• Fondazione Dolomiti:  Relatore convegno   “progetti replicabili Dolomiti Unesco ” Trento 

4.7.2016 
• Organizzazione e gestione evento turistico promozionale “4’ ed. Giroazienda” 2016 
• Organizzazione, gestione percorso formativi “Women on summit: comunicazione e conflitti” 2’ 

parte – settembre/ottobre 2016 
• Organizzazione corsi per insegnanti “Per la lettura” ottobre /novembre 2016 
• Organizzazione e gestione percorsi formativi per bibliotecari “MLOL e WIKI” – 

ottobre/novembre 2016 
• Organizzazione e gestione percorso di lettura “storie da sfogliare” da novembre 2016 gennaio 

2017 
• Organizzazione e gestione 4’ ed. giroazienda –itinerari del gusto nelle dolomiti friulane. 10-11 

dic. 2016 
• Coordinamento progetto “Comunicare la pace e la guerra” – incontri e laboratori con gli Istituti 

comprensivi di Maniago, Meduno e Spilimbergo genn/maggio 2017 
 

Volontariato culturale e sociale 
 

• Presidente Associazione culturale “Noi nel Paese” dal 1.10.1973 al 30.04.2002 
• Segretario Consorzio Pro Loco “Cellina Meduna “ dal  8.7.1997 al 30.12.2007 
• Operatore locale di servizio civile nazionale e solidale dal 2005 ad oggi 
• Formatore servizio civile nazionale e solidale dal 2005 ad oggi  
• Consulente consorzio Pro Loco “Cellina Meduna” dal 1.1.2008 ad oggi  
• Volontario Progetto “Catena” dal 1.8.2004 ad oggi  
• Sindaco di Cimolais dal 27.05.2002 al 07.05.2012 
• Vice Presidente Ecomuseo Lis Aganis dal 1.1.2005 al 1.4.2011 
• Presidente Cooperativa “Cimoliana “ dal 7.2.2007 al 30.04.2009 
• Componente consulta “Friulovest banca” dal 2012 ad oggi  
• Componente Comitato “Beato marco d’Aviano” dal 2012 ad oggi  

 
Hobby 
 

• Attività di animazione culturale turistica  ed ambientale 
• Ricerche storiche e usi e costumi  
• Attività di  promozione sociale 
• Viaggi 
• Promozione e comunicazione web  
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Dichiara, inoltre, che quanto sopra è reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000” ed allega, a tal proposito, fotocopia del proprio documento di identità valido. 

Data: _______ / _______ / ___________ 

        ______________________________________ 

firma leggibile 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.   

 

        ________________________________ 

firma leggibile 


