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L’Aquila, 2022-03-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Il presente c.v è reso ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 con piena consapevolezza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
eventualmente indicate. 
2)   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

 

  

 


