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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI per la costituzione di una graduatoria 

finalizzata all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo 

determinato con profilo professionale area D, parametro 107, da assegnare all’Area 

tecnico-agraria, ai sensi del CCNL stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai 

Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 121 del 09/07/2021, relativa all’approvazione 
dell’avviso pubblico finalizzato alla costituzione di graduatoria finalizzata all’assunzione per 
chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato, con profilo professionale area D, 
parametro 107, da assegnare all’Area tecnico-agraria, ai sensi del CCNL stipulato in data 
12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario; 
 
VISTA la L.R. 16 luglio 2013, n. 19 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, 
n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e le 
altre disposizioni normative”, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 “Nuove 
disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza 
delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa 
in materia di bonifica)”; 
 
VISTO il C.C.N.L. stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e 
miglioramento Fondiario; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica, per titoli, per la costituzione di graduatoria finalizzata 
all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato, ai sensi del Titolo 
V del vigente CCNL con inquadramento Area D parametro 107 del vigente CCNL da impiegare nel 
Settore Esercizio e Manutenzione impianti irrigui dell’Area tecnico-agraria, nei comprensori 
Frentano e/o Vastese. 
 
Il rapporto di lavoro è di natura privatistica ed è disciplinato dal vigente CCNL. 

 
La retribuzione e le indennità predette sono soggette alle trattenute e erariali e di legge e a quelle 
assistenziali e previdenziali. 
 

 
Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. I cittadini 
degli Stati dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
 godere di elettorato politico attivo negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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 essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito 
all'estero per il quale sia stata dichiarata dall'autorità competente l'equipollenza con 
uno dei titoli di studio richiesti dal presente bando; 

2. aver compiuto, alla data del termine fissato per la presentazione delle domande, il 
diciottesimo anno di età; 

3. essere in godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza; 
4. non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

5. insussistenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 
n.475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 
di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che la sentenza prevista dall’art. 
444 Codice Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di 
condanna in applicazione dell’art. 445, comma 1 bis, Codice Procedura Penale; 

6. idoneità psico-fisica all'impiego ed alle mansioni proprie di impiegato, profilo professionale 
di “operaio comune”; 

7. per i concorrenti di sesso maschile, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva 
ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della 
legge di sospensione del servizio militare obbligatorio. Per coloro che sono stati ammessi al 
servizio civile come obiettori, essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver 
rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 
dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, 
comma l, Legge 2.8.2007, n. 130; 

8. possesso patente di guida A; 
9. diploma di scuola media inferiore; 

 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero sarà considerato utile purché riconosciuto 
e/o dichiarato equipollente ai corrispondenti titoli italiani; a tal fine nella domanda di partecipazione 
alla selezione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza fissata per 
la presentazione delle domande. 
 
Tutti i succitati requisiti, compresi quelli ai fini della precedenza e preferenza, devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine della scadenza 
del bando di concorso o riaprire il termine stesso. Può anche revocare il concorso bandito quando 
l’interesse pubblico lo richieda. 
 

Art. 2 DOMANDA 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, 
indirizzata al Consorzio di Bonifica Sud, C.da Sant’Antonio Abate, 66054 – Vasto (CH), dovrà essere 
rimessa a mano, oppure a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R,, oppure per posta 
elettronica certificata all’indirizzo consorziobonificasud@pec.it , con esclusione di qualsiasi altro 
mezzo, entro e non oltre le ore 13.00 del 14.07.2021. 
 
Ai fini dell'osservanza del termine ultimo utile per la presentazione della domanda farà fede 
esclusivamente il timbro apposto dal protocollo del Consorzio all’atto della ricezione, o dal documento 
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di accettazione della PEC. Pertanto, tutte le domande che perverranno al protocollo del Consorzio 
oltre il termine di scadenza sopra indicato verranno escluse dal concorso. 
 
Nel caso in cui gli uffici del Consorzio siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell’intera 
giornata fissata quale termine della scadenza del bando, il termine stesso è automaticamente 
prorogato sino al primo giorno successivo alla riapertura degli uffici. 
 
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Sulla busta contenente la domanda di ammissione ed altra documentazione, o nell’oggetto della PEC 
dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura “Selezione per titoli di operai 
avventizi stagionali a tempo determinato con profilo professionale area D parametro 107”. 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta, su carta semplice, avvalendosi 
preferibilmente dello schema di cui al Modello A, allegato al presente bando. 
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi dell'art 46 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del citato DPR nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. il nome, cognome e codice fiscale; 
2. il luogo e data di nascita e attuale residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno degli Stati dell'Unione Europea 

(in quest'ultimo caso il candidato deve dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana); 

4. il godimento dei diritti civili e politici; 
5. il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
6. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(Legge n.475/ 1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 
9. di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego con specifico riferimento al profilo 

professionale di “operaio qualificato”; 
10. il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno di conseguimento e dell’Istituto presso 

il quale è stato conseguito; 
11. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente bando di selezione; 
12. di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 

alla selezione hanno valore di autocertificazione, trovando pertanto applicazione nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci le sanzioni penali di cui dall'art. 76 del D.P.R. 
n.445/2000; 

13. di essere a conoscenza che al rapporto di impiego si applicherà in modo vincolante il C.C.N.L. 
attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica; 

14. di consentire ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso il 
Consorzio per le finalità di gestione della selezione pubblica di che trattasi, mediante l'utilizzo 
di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della selezione 
stessa per le medesime finalità; 
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15. l'indirizzo, anche PEC e/o di posta elettronica ordinaria (PEO), dove si desidera che vengano 
inviate le comunicazioni inerenti la selezione (in Italia per i cittadini stranieri); 

 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, la seguente documentazione: 

1. il curriculum formativo/professionale, nel quale devono essere esplicitati, le eventuali cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; le attività attinenti al posto da 
ricoprire oggetto del presente bando, svolte con analitica descrizione dei periodi di lavoro 
svolto; 

2. i titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; detti 
titoli dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia conforme all’originale con 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. l9 del DPR n.445/2000; 

3. copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ancorché 
non autenticata; 

 
Il curriculum formativo/professionale potrà essere valutato solo se compilato quale dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n.445/2000, e contenere tutti gli elementi utili per la 
valutazione; in questo caso il curriculum dovrà essere sottoscritto e riportare prima della firma 
l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre 
per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità (art.76 del DPR n.445/2000). Nel curriculum dovrà essere esplicitato il consenso, 
ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. l96/2003, per il trattamento dei dati personali per le finalità di 
gestione della selezione e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per la 
gestione del rapporto medesimo. 
 
La domanda di partecipazione è esente dall'imposta di bollo. 
 
La firma del candidato da apporre in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta 
ad autenticazione, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.445/2000. La mancata sottoscrizione della 
domanda medesima costituisce vizio insanabile, determinante l'esclusione dal concorso. 
 
La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
stabilite dal presente bando. 
 

Art. 3 INAMMISSIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

Non possono in ogni caso essere ammessi alla selezione: 
1. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
2. coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del testo unico approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

3. coloro che spediscano o presentino la domanda oltre i termini perentori indicati dall'art. 2 
del presente bando; 

4. coloro che difettino dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando; 
5. coloro che abbiano inoltrato domanda di ammissione alla selezione in oggetto priva di 

sottoscrizione autografa e/o non corredata dal documento di identità in corso di validità; 
 

Art. 4 SELEZIONE 
 
La formazione della graduatoria sarà eseguita da apposita commissione, attraverso la valutazione 
dei titoli e della esperienza maturata indicate nei curriculum ammessi. 
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Art. 5 VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Per la valutazione dei titoli si dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili sono i seguenti: 
 

1. possesso di altri titoli, un punto per titolo fino ad un massimo di 3(tre) punti;  
2. possesso di patente C con CQC, 1 (un) punto; 
3. corsi di formazione, fino a 3 (tre) punti; 
4. attestati di abilitazione, fino a 3 (tre) punti; 
5. esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi idrici, fino a 10 (dieci) punti; 
6. curriculum, fino a 10 (dieci) punti. 

 
Art. 6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Al termine della chiusura della procedura selettiva, l’Amministrazione formerà la graduatoria dei 
candidati idonei, sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. In caso di parità di 
punteggio prevale il candidato più giovane di età. 
 
L’Amministrazione redigerà e conserverà agli atti i verbali relativi delle operazioni selettive e 
procederà con provvedimento del Direttore Generale all'approvazione delle operazioni, dopo aver 
accertato l'insussistenza di cause di illegittimità. 
 
Il Consorzio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
 
La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione. 
 

Art. 7 ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
 

In funzione delle esigenze dell’Ente il primo idoneo in graduatoria, e successivamente tramite 
scorrimento della stessa, sarà invitato ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso e sarà assunto in prova, ai sensi 
dell’art. 123 del vigente CCNL, nella categoria e nel profilo professionale del posto messo a selezione. 
A tal riguardo l'interessato, a pena di decadenza, sarà tenuto alla presentazione, entro 7 giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti 
richiesti per l'ammissione all'impiego, in particolare: 

1. titolo di studio in originale o copia autentica; 
2. estratto dell'atto di nascita; 
3. copia del codice fiscale; 
4. certificato di cittadinanza italiana; 
5. certificato di idoneo all’impiego nel posto da ricoprire; 

 
Qualora il vincitore non presenti i documenti richiesti o non si presenti alla stipula del contratto entro 
il suddetto termine, questi sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria e si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 8 PROROGA, SOSPENSIONE O REVOCA DEL PRESENTE CONCORSO 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione qualora 
ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 

Art. 9 NORME GENERALI 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle leggi vigenti in materia. 
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Il Consorzio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, anche 
a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal suddetto 
controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni 
previste dall'art. 495 del Codice Penale, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, nonché 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Segreteria del 
Consorzio, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
informatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica e 
previdenziale del candidato. 
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consorzio. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Tommaso Valerio) 
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Modello “A” - fac simile domanda di partecipazione 

Al Consorzio di Bonifica Sud 
C.da Sant’Antonio Abate 

66054 VASTO (CH) 
 

PEC: consorziobonificasud@pec.it 

 
Oggetto: SELEZIONE PER TITOLI per la costituzione di una graduatoria finalizzata all’assunzione 

per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato, con profilo 
professionale area D parametro 107, da assegnare all’Area tecnico-agraria. 

 
......l....... sottoscritt ……………………………..................................................................................... 
 
nato/a a ………………………………………... Provincia di ..........., il……………………………… 
 
residente a ......................................................................... Provincia di ……….........., 
C.A.P........... 
 
in via/piazza ........................................................................................................................ n 
............ 
 
tel. ............................... , Codice Fiscale ………………………………………………………………. 
 
presa visione del bando di selezione pubblica per titoli di cui all’oggetto, indetto da codesto Spettabile 
Consorzio con determinazione del Direttore Generale n. 121 del 09/07/2021. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica per titoli, per la costituzione di 
graduatoria finalizzata all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo 
determinato, con profilo professionale area D parametro 107. 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità, quanto segue: 
 
[N.B. nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso. Se si 
utilizza questo modulo, i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato dovranno essere barrati 
con il segno] 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 
ovvero 
 
di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell'Unione Europea__________; 
(i candidati cittadini degli Stati membri del!' Unione Europea dovranno, altresì, dichiarare, oltre al possesso 
d i  tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, il possesso dei seguenti requisiti): 
 

2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 
3. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
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4. di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito il __________ 

presso___________________________________________ oppure di titolo di studio 
___________________________________________________________ oppure di titolo 
di studio conseguito all'estero per il quale è stata dichiarata dall'autorità competente 
l'equipollenza con il titolo di studio 
________________________________________________ richiesto dal presente bando; 
 
 

5. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
 
ovvero 
 
di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 
per i seguenti motivi:________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

7. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 
(Legge n.475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
 

8.  di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche 
amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3.; 
 

9. di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo 
a selezione; 
 

10.  (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nei confronti dell'obbligo di leva nella 
seguente posizione: ________________________________________________________; 
 

11. di essere in possesso della patente di guida A e (se ricorre) della patente di guida 
__________________________________________________________; 

 
12. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente 

bando di concorso; 
 

13. di essere a conoscenza che al rapporto di impiego oggetto del concorso si applicherà in 
modo vincolante il C.C.N.L. attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica; 
 

14. di consentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso il 
Consorzio per le finalità di gestione della selezione pubblica di che trattati mediante l'utilizzo 
di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della selezione 
stessa per le medesime finalità; 

 
15. che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata, con pieno effetto di legge, al 

seguente indirizzo (indicare anche il numero di cellulare, PEO e/o PEC): 

http://www.consorziobonificasud.it/
mailto:protocollo@consorziobonificasud.it
mailto:consorziobonificasud@pec.it


 

Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 VASTO (CH) 

Web: www.consorziobonificasud.it mail: protocollo@consorziobonificasud.it PEC: consorziobonificasud@pec.it 

Telefono: 0873.4551 – fax: 0873.453102 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Lì, ________________________ 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
(non è necessaria ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 15 maggio 1997, n. 127, l'autentica della firma) 

 
N.B. alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata 
di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, oltre ai documenti 
previsti all’art. 2 del Bando. 
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