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SETTORE RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E 

                   INTERNAZIONALIZZAZIONE  

       Servizio Gestione Attività di Ricerca  

RETTORATO 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER 

ATTIVITA’ DI RICERCA POST- LAUREAM NELL’AMBITO DEI PROGETTI DAI 

TITOLI “VALUTAZIONE COMPARATIVA DI SURGIPLASTER SINUS IMPROBE VS. 

SURGIPLASTER SINUS IMPROBE + FISIOGRAFT GEL NEL RIALZO DEL 

PAVIMENTO DEL SENO MASCELLARE” E “VALUTAZIONE COMPARATIVA 

DELL’OSTEOGENESI A FINE ORTOPEDICO DI SCAFFOLD A BASE DI 

NANOIDROSSIAPATITE E DESTRANO (72%-28%) VS. SCAFFOLD A BASE DI 

NANOIDROSSIAPATITE E DESTRANO (72%-28%) BAGNATE CON CATENE 

POLIAMMINOACIDICHE”, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 

VETERINARIE 

 
D.R. n. 314                                        Teramo, lì 29 giugno 2009 
 

IL RETTORE 
 

VISTO   il decreto rettorale 18  febbraio 1997, n. 38, con il quale è stato emanato il 
regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle borse di studio e, in 
particolare l’art. 16; 

 

VISTO  il decreto rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia di tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 

VISTO             il verbale relativo alla seduta del 30 aprile 2009, nella quale il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie ha proposto il conferimento, 
mediante procedura concorsuale, di n. 2 borse di studio per attività di 
ricerca post-lauream, rispettivamente nell’ambito dei progetti di ricerca dai 
titoli “Valutazione comparativa di surgiplaster sinus improbe vs. surgiplaster sinus 
improbe + fisiograft gel nel rialzo del pavimento del seno mascellare”, e “Valutazione 
comparativa dell’osteogenesi a fine ortopedico di scaffold a base di nanoidrossiapatite e 
destrano (72%-28%) vs. scaffold a base di nanoidrossiapatite e destrano (72%-28%) 
bagnate con catene poliamminoacidiche”, della durata di 6 mesi, ciascuna per un 
importo di € 8.000 al lordo delle ritenute di legge, finanziate dalla ditta 
GHIMAS, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Lucio Petrizzi; 

 

VISTO  il verbale relativo alla seduta del 9 giugno 2009, nella quale il Senato 
Accademico ha approvato la riferita proposta ed ha autorizzato l’avvio 
della relativa procedura concorsuale; 

 

VISTA  la nota del 15 giugno 2009, con la quale il Segretario del Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie ha certificato la reale disponibilità nel proprio 
bilancio dei fondi necessari alla copertura finanziaria delle borse; 

 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di n. 
2 borse di studio per attività di ricerca post-lauream, rispettivamente nell’ambito dei progetti di 
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ricerca dai titoli “Valutazione comparativa di surgiplaster sinus improbe vs. surgiplaster sinus improbe + 

fisiograft gel nel rialzo del pavimento del seno mascellare”, e “Valutazione comparativa dell’osteogenesi a fine 

ortopedico di scaffold a base di nanoidrossiapatite e destrano (72%-28%) vs. scaffold a base di nanoidrossiapatite 

e destrano (72%-28%) bagnate con catene poliamminoacidiche”, finanziate dalla GHIMAS, della durata di 
6 mesi, ciascuna per un importo di € 8.000 al lordo delle ritenute di legge. 

Il docente (tutor) sotto la cui guida e direzione dovrà essere svolta l’attività di ricerca è il Prof. 
Lucio Petrizzi. 

 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 

Possono partecipare al concorso per il conferimento delle suddette borse di studio coloro che 
siano in possesso del diploma di laurea in Medicina Veterinaria ante riforma ex D.M. 
509/1999, o del diploma di laurea specialistica a ciclo unico ex D.M. n. 509/99 (classe 
47/S); e che abbiano comprovate e documentate competenze cliniche nell’ambito 

dell’apparato locomotore e scheletrico degli animali da reddito.  
Possono, inoltre, partecipare i cittadini non appartenenti all’Unione Europea che siano in 

possesso di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle 
competenti autorità ai sensi della normativa vigente. 

La valutazione dei titoli di studio posseduti dai cittadini appartenenti all’Unione Europea è 
subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole del Ministero dell’Istruzione, ai 
sensi della L. n. 29/2006. 

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l’esclusione 
dei candidati con decreto motivato del Rettore; l’eventuale ammissione si dovrà pertanto ritenere 
in ogni caso effettuata con riserva. 

 
 

Art. 3 

Domanda e termine di presentazione 
 

Per partecipare al concorso di cui all’art. 1 del presente bando, gli aspiranti candidati 
dovranno compilare l’apposita domanda seguendo lo schema di cui all’allegato A, fornito anche 
per via telematica www.unite.it – Sezione Ricerca. La domanda dovrà, quindi, essere presentata 
all’Università degli Studi di Teramo – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed 
Internazionalizzazione – Servizio Gestione Attività di Ricerca - viale F. Crucioli, 122 - 64100 
Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nell’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Teramo.  

La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che consenta ai candidati di avere conoscenza della 
ricezione. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio accettante.  

Sul plico contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “domanda per 
l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post lauream, con l’indicazione 
specifica di uno dei due progetti di ricerca previsti, nonché il cognome, il nome e l’indirizzo del 
candidato. 

Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) il cognome ed il nome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) il codice di identificazione personale (codice fiscale); 
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del 
codice di avviamento postale; 
e) la cittadinanza posseduta; 
f) il diploma di laurea posseduto, l’università presso la quale è stato conseguito, nonché la 
data del conseguimento; 
g) di non aver fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo conferita; 

 h) di non usufruire attualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di essere 
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disposto, qualora risultasse vincitore, a rinunciare ad altre borse di studio eventualmente in 
godimento; 
l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al 
concorso oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le 
eventuali successive variazioni. 

 

L’interessato dovrà allegare alla domanda: 
1) curriculum vitae; 
2) fotocopia del tesserino di codice fiscale; 
3) fotocopia di un documento di identità; 
4) certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante i voti riportati 
nei singoli esami universitari e nell’esame di laurea; 
5) copia della dissertazione scritta di laurea; 
6) eventuali titoli posseduti, ritenuti utili agli effetti del presente concorso; 
7) relazione dettagliata sull’attività di ricerca che intenderà svolgere. 
 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 4 potrà essere resa servendosi 
dell’allegato B.  

Gli eventuali documenti e titoli posseduti dall’aspirante candidato, ivi compresa la 
dissertazione scritta di laurea, potranno essere presentati anche in copia dichiarata conforme 
all’originale mediante un’attestazione sottoscritta dal candidato ai sensi degli artt. 19 e 47 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, il candidato potrà servirsi dell’allegato B. 

Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall’art. 
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio 
handicap, nonché degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio, dovranno 
allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria. 

L'aspirante candidato dovrà apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria 
firma.  

Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in 
qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, 
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di 
domanda allegato al presente decreto. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
 

Art. 4 
Valutazione titoli 

 

 Il progetto di ricerca, la tesi di laurea e gli altri titoli posseduti dai candidati saranno valutati, a 
cura della Commissione di cui al successivo articolo, prima del colloquio orale. Ad essi verrà 
attribuito un punteggio massimo di 40/40 (quaranta quarantesimi), nel rispetto dei criteri di 
seguito elencati: 
 

a) fino a 10 punti per il voto di laurea, così ripartiti: 
 

 fino a 104/110 0  punti 
 105/110  1 punti 
 106/110  2 punti 
 107/110  3 punti 
 108/110  4 punti 
 109/110  6 punti 
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 110/110  8 punti 
 110/110 con lode     10  punti 
 

b) fino a 5 punti per il progetto di ricerca; 
c) 5 punti per un Master di primo livello; 
d) fino a 5 punti per eventuali pubblicazioni e per  altri titoli di ricerca;                                
e) fino a 10 punti per la media degli esami così ripartiti: 
 

Voto medio Punti 
minore o uguale a 21 0 
maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 
maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 
maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 
maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 
maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 
maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 
maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 
maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 

 

f) 5 punti per la laurea conseguita negli anni di corso (compresa la sessione straordinaria) - 3 
punti per la laurea conseguita nella prima sessione successiva al completamento del corso 
di laurea. 

 
 

Art. 5 
Colloquio 

 

La convocazione per il colloquio avverrà a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per la prova. 

Il colloquio sarà teso ad accertare l’interesse e l’attitudine del candidato allo svolgimento del 
progetto di ricerca proposto, nonché la competenza tecnica nel campo delle metodologie 
embriologiche e la conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione disporrà, per la valutazione del colloquio, di un punteggio massimo di 
60/60 (sessanta sessantesimi). 

Il colloquio si intenderà superato solo se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a 
42/60 (quarantadue/sessantesimi). 

Per sostenere la suddetta prova, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

 
 

Art. 6 
Commissione 

 

La commissione è composta, per ciascun progetto di ricerca, da tre membri designati dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. 

Al termine dei lavori, la Commissione compilerà la graduatoria generale di merito sulla base 
dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole valutazioni. A parità di punteggio, si darà la 
preferenza al candidato con minore anzianità anagrafica. 
 
 

Art. 7 
Borsa di studio 

 

 Ciascuna borsa sarà assegnata con decreto rettorale, secondo l’ordine definito nella 
graduatoria generale di merito. Essa non potrà essere cumulata con altre borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad 
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 

Chi ha usufruito già di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso 
titolo. 
 Il godimento della borsa non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro, essendo 
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finalizzata alla sola formazione professionale dei borsisti, e non dà luogo a trattamenti 
previdenziali né assistenziali.   

Il borsista non potrà essere impegnato in attività didattiche. 
 
 

 Art. 8 
Accettazione del  vincitore 

 

 I vincitori dovranno presentare al Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed 
Internazionalizzazione – Servizio Gestione Attività di Ricerca la dichiarazione di accettazione della 
borsa di studio, debitamente compilata e firmata, entro il termine perentorio di dieci giorni, che 
decorre dalla data di notifica della comunicazione dell’avvenuto conferimento della borsa di 
studio. A tal fine, potranno avvalersi della modulistica già predisposta e fornita anche per via 
telematica all’indirizzo indicato nell’art. 3. 

Chi non presenterà la riferita domanda di accettazione sarà considerato rinunciatario. 
Chi avrà rilasciato dichiarazioni mendaci sarà dichiarato decaduto.  
In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse verranno assegnate ad un idoneo 

secondo l’ordine delle graduatorie generali di merito. 
 
 

Art. 9 
Pagamento della borsa 

 

L’importo delle borse di studio, ciascuna di € 8.000,00 (ottomila/00) al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, finalizzati 
all’esecuzione dei progetti di ricerca dai titoli “Valutazione comparativa di surgiplaster sinus improbe vs. 
surgiplaster sinus improbe + fisiograft gel nel rialzo del pavimento del seno mascellare”, e “Valutazione 
comparativa dell’osteogenesi a fine ortopedico di scaffold a base di nanoidrossiapatite e destrano (72%-28%) vs. 
scaffold a base di nanoidrossiapatite e destrano (72%-28%) bagnate con catene poliamminoacidiche”, finanziati 
dalla GHIMAS. 

Il pagamento delle borse verrà effettuato non appena perfezionato il trasferimento delle 
risorse finanziarie necessarie dal bilancio del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie al 
bilancio di Ateneo, e sarà frazionato in due rate dello stesso importo: la prima rata verrà erogata 
al momento dell’assegnazione con decreto delle borse, la seconda alla conclusione della ricerca, 
previa dichiarazione del tutor che attesti il regolare svolgimento delle attività di ricerca. 
 Qualora i borsisti non ottemperino agli impegni connessi all’attività di ricerca, dovranno 
restituire quanto percepito. 
 
 

Art.  10 
Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. Le informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche 
amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive 
rese dagli aspiranti candidati.  

Gli interessati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i 
quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel 
comma precedente, è il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di 
rappresentante legale dell'ente medesimo. 
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Art. 11 
Restituzione documenti e pubblicazioni 

 

I candidati non vincitori potranno provvedere a loro spese al ritiro delle eventuali 
pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo Ateneo, comunque non oltre i sei mesi 
dalla conclusione della procedura. 

Trascorso tale termine, questa Università disporrà del materiale di cui trattasi secondo le 
proprie necessità, senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi. 
 
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è la Dott.ssa Sabrina Saccomandi – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed 
Internazionalizzazione - viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266288 fax 
0861/266350). 
      

                                                                                        IL RETTORE 

   F.to Prof. Mauro Mattioli 
 
 
SRSII/SGAR/SS/up/gdt 
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ALLEGATO A 

 
Fac-simile della domanda 
(da compilare in  carta semplice) 

 
 
 AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
VIALE CRUCIOLI N. 122 
64100 TERAMO 

 
 
 

.... sottoscritt... cognome ........................................... nome......................................................... 
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca post laurea nell’ambito del progetto “………………”, indetto con D.R. n. 
314 del 29 giugno 2009 e pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 29 giugno 2009. 

A tal fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
a) di essere nat… il ......……... a …….................................... prov. .............. nazione 

................... ; 
     b) di avere il seguente codice di identificazione personale (codice fiscale): 

........................... ; 
c) di essere residente in .......................................... prov. ........ via ........... 

........................................ numero civico .......... c.a.p. .........…. tel. ..............…...………; 
d) di possedere la seguente cittadinanza: …………………. ; 
e) di essere in possesso del diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento didattico 

previdente il D.M. n. 509/1999 in ……………………., conseguito in data ………….. presso 
………………………………………………….. ; 

ovvero: di essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale in 
……………………., conseguito in data ………….. presso ……………………………….. ; 

ovvero: di essere in possesso del seguente titolo di studio  ……………………., 
conseguito in data ………….. presso ……………………………….. e di aver provveduto ad 
acquisire, ai sensi della L. n. 29/2006, il parere favorevole del Ministero dell’Istruzione, in 
data……. (tale dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini appartenenti all’Unione Europea); 

     ovvero: di essere in possesso di un titolo conseguito in data ……………… presso 
…………………………………………………… e riconosciuto con provvedimento 
dell'Autorità accademica  rilasciato in data ……. (tale dichiarazione deve essere resa solo dai 
cittadini non appartenenti all’Unione Europea); 

f) di non aver fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo conferita; 
g) di non usufruire attualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
ovvero: di usufruire attualmente della seguente borsa di studio ………. e di essere 

disposto a rinunciare ad essa, qualora dovessi risultare vincitore nella presente procedura 
concorsuale; 

h) di essere portatore del seguente handicap .................., per cui necessita per lo 
svolgimento delle prove di esame del seguente ausilio ............................................................., 

nonché dei seguenti tempi aggiuntivi ...........................................; 
    i) di eleggere il seguente indirizzo ........................................................................ (tel. 
........................ cell. ........................), quale recapito cui inviare le comunicazioni relative al presente 
concorso, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive variazioni. 

 
.... sottoscritt... allega alla presente domanda: 

1. un curriculum vitae; 
2. una fotocopia del tesserino di codice fiscale;  
3. una fotocopia di un documento di identità; 
4. un certificato di laurea o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 
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i voti riportati nei singoli esami universitari e nell’esame di laurea; 
5. una copia della dissertazione scritta di laurea; 
6. altri eventuali titoli posseduti, ritenuti utili agli effetti del presente concorso; 
7. una relazione dettagliata sull’attività di ricerca che intenderà svolgere. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Teramo, per 
le finalità di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente alla sottoscrizione del modulo di accettazione della borsa. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 
all’Università degli Studi di Teramo. 

 
 
Luogo e data ................... 
 

Firma 
...........………………………. 

 
 
 
 
 

N.B.: Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto 
dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al 
proprio handicap, nonché degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio, 
dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria. 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER FATTI, STATI E 
QUALITA’ PERSONALI A DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE (Art. 47 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

.... sottoscritt... cognome ................................................................. nome 
.................................................................. , nat.... a .................................................................. (prov. ........ 
), il ................................ residente a ........................................................... (prov. ........ ), in via 
..................................................................................... , consapevole che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………............ 
 

ovvero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

che le copie dei seguenti documenti/pubblicazioni sono conformi agli originali: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………............ 

 
 
Luogo e data ................... 
 

Firma ........................... 
 

 

 

                    
 

 


