
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28.12.2000, N. 445

Il  sottoscritto  GIANCARLO  FAVRO  GHIDELLI,  nato  a  XXXXXXXXXXXX  il   C.F.
XXXXXXXXXXXXXXX, e residente a NAPOLI (NA) in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

               Dati generali
GIANCARLO FAVRO GHIDELLI, nato a XXXXXXXXXXX il 22/8/1953.
                                                                                                                                                                
               Formazione
Diploma di Maturità Scientifica conseguito in Napoli nel 1972 (43/60);
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università di Napoli Federico II nel 1980,
votazione: 110 e lode; tesi di laurea in Economia Politica, relazionata dal Prof. Mariano D’Antonio,
sul tema “Aumento del prezzo del petrolio e commercio con l’estero dell’Italia negli anni ‘70”.
Conoscenza discreta dell’Inglese scritto e parlato

                Esperienze di Lavoro
Da  gennaio  a  giugno  1981  presso  l’AGIP  S.p.A.  (Milano)  in  qualità  di  addetto  al  Servizio
Pianificazione Investimenti attività Minerarie.
Da luglio 1981 ad aprile 1983 presso l’ALENIA S.p.A. (Pomigliano d’Arco - NA) in qualità di
addetto al Servizio Budget/Piano della Divisione Velivoli da Trasporto.
Da maggio 1983 a settembre 2001 presso la FIME Leasing S.p.A. (Napoli) del Gruppo FI.ME –
Finanziaria  Meridionale  S.p.A.  (ex  Cassa  per  il  Mezzogiorno,  poi,  Ministero  del  Tesoro),  in
liquidazione dal 19/2/1997, con i seguenti ruoli:

- dal 1983 al 1986: istruttore di iniziative medio – grandi; in questa posizione ho esaminato i
progetti  di  investimento  di  circa  100  aziende  private  per  circa  Lire  200  miliardi  di
investimenti in linee di macchinari, impianti e stabilimenti industriali;

- dal  1986:  Responsabile  del  Servizio  Pianificazione  e  Controllo  di  Gestione,  nell’ambito
della Direzione Amministrazione e Finanza: in questa posizione il sottoscritto:
 è passato gradualmente dalla responsabilità di n. 4 impiegati, addetti prevalentemente

al controllo finanziario delle iniziative, alla responsabilità di n. 19 (tra funzionari ed
impiegati), coprendo le aree dell’amministrazione, del bilancio, del budget / piano, del
controllo di gestione, del reporting e della finanza aziendale;

 ha impostato, in collaborazione con i responsabili dei servizi organizzazione e sistemi
informativi e con le società esterne di consulenza, il sistema informativo aziendale e le
procedure informatiche ed organizzative;

 ha svolto funzioni di:
 controllo, proposta e trattativa con le banche e gli istituti di credito;
 assistenza alla Direzione Generale ed alle Direzioni di funzione anche nei rapporti

con la Capogruppo e con la Società di Revisione (Arhur Andersen: ora Deloitte
Touche);

- dal 1993, mantenendo i  precedenti  compiti,  ha assunto la responsabilità  della gestione e
dello  sviluppo  del  Sistema  Informativo  Aziendale  (piattaforma  IBM AS400,  linguaggio
prevalente: COBOL);

- dal  1996  ha  coordinato  le  attività  aziendali  rivolte  all’adempimento  degli  obblighi  di
segnalazione per la Vigilanza e la Centrale Rischi della Banca d’Italia;

- dal 1994 fino alla messa in liquidazione della società ha avuto poteri di firma congiunta per
disposizioni di importo fino a Lire 1 miliardo;

- dal 1998 è stato inquadrato come dirigente Amministrazione, Finanza e Sistemi Informativi.



- dall’ottobre 2001 è stato assunto presso la Giunta Regionale della Campania in qualità, fino
al  15/11/2013,  di  dirigente  del  Servizio  Economico  Finanziario  (03),  presso  il  Settore
Programmazione (01)  della  AGC 19 – Piano Sanitario  Regionale;  e,  dal  15/11/2013,  di
dirigente della  U.O.D.  Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse
Finanziarie nell’ambito  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale.

In particolare, nel corso della propria esperienza lavorativa in Regione Campania, il sottoscritto si è
occupato di:
1) Gestione diretta  dei capitoli  di spesa con i quali  viene finanziata l’attività corrente delle

aziende  sanitarie  regionali  (compresi  i  Policlinici  Universitari,  l’IRCCS  Pascale),  della
So.Re.Sa. S.p.A. (sia come Centrale di Acquisto che come Centrale Unica di Pagamento per
conto delle AA.SS.), degli Ospedali Religiosi, dell’IRCCS Maugeri, del CEINGE S.c. a r.l.,
dell’ARSAN e dell’ARPAC

2) Gestione diretta dei capitoli del bilancio regionale con i quali vengono attribuiti alle aziende
sanitarie regionali contributi per ripiano perdite e contributi integrativi del Fondo Sanitario
Regionale

3) Primaria  responsabilità  nell’istruttoria  degli  atti  (delibere  di  Giunta  e  decreti  del
Commissario ad acta)  di  iscrizione nel bilancio regionale e di assegnazione alle aziende
sanitarie regionali dei contributi in conto esercizio e dei contributi integrativi e/o a ripiano
perdite

4) Primaria  responsabilità  nella  istruttoria  degli  accordi con gli  Enti  Sanitari  direttamente a
carico  del  bilancio  regionale:  Ospedali  Religiosi,  IRCCS  Maugeri,  nonché  della  parte
economico finanziaria  dei  protocolli  d’intesa con i  Policlinici  Universitari,  con l’IRCCS
Pascale, con la So.Re.Sa. S.p.A. e con il CEINGE S.c. a r.l.

5) Gestione  in  qualità  di  RUP  del  rapporto  con  l’Advisor  Contabile,  nonché  impegno  e
liquidazione delle relative spettanze a Stati Avanzamento Lavori

6) Gestione della contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata: scritture contabili e bilancio
preventivo e consuntivo della GSA e del Consolidato Sanità (ai sensi del D.Lgs. 118/2011)

7) Conseguente debito informativo verso gli Enti di controllo: Revisori della Regione e Corte
dei Conti

8) Monitoraggio trimestrale e annuale dei conti delle singole aziende sanitarie regionali e del
loro andamento economico e finanziario complessivo

9) Definizione della programmazione complessiva annuale dei limiti di spesa da attribuire alle
strutture private accreditate,  declinata per le diverse macroaree, branche e, per le case di
cura, a livello di singola struttura

10) Conseguente istruttoria del contenzioso con i privati accreditati in materia di tetti di spesa 

Ai  suddetti  compiti,  che  rappresentano  il  nucleo  “storico”  delle  incombenze  dell’ex  Servizio
Economico Finanziario  in sede di attribuzione dei compiti nel passaggio al nuovo ordinamento è
stata  conferita  alla  UOD  Governo  economico  finanziario  in  raccordo  con  la  D.G.  Risorse
Finanziarie tutta  l’attività  dell’ex  Servizio  19.01.06  “Contenzioso  finanziario  delle  aziende
sanitarie e delle ex UU.SS.LL.”.

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere
stato  compiutamente  informato  delle  finalità  e  modalità  del  trattamento  dei  dati  personali
consapevolmente  forniti  nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in
banca dati.

Napoli, 25 gennaio 2017
Firmato

GIANCARLO FAVRO GHIDELLI



 

Decreto Presidente Giunta n. 19 del 16/01/2017

 
 

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIANCARLO FAVRO GHIDELLI,

MATR. 18657. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 6 del  18 Gennaio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI  

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 

dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 810 del 28/12/2016 ad oggetto: “Conferimenti incarichi dirigenziali D.G. per la 

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - Determinazioni.” 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.   con la citata D.G.R. n. 810 del 28/12/2016, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, il conferimento 

dell’incarico  di Responsabile della U.O.D. “ Governo economico-finanziario in raccordo con la D.G. 
per le risorse finanziarie” presso la D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario regionale al dott. Giancarlo Favro Ghidelli; 

b.   che in data 10/01/2017, con prot. n. 0016172 , è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per 
le Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, 
resa dal citato dirigente ai sensi del Decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “ Governo economico-
finanziario in raccordo con la D.G. per le risorse finanziarie ” presso la D.G. per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale al dott. Giancarlo Favro Ghidelli, matr. 18657, stabilendo, 
in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 810 del 28/12/2016, la durata 
dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:     
                                                   

1. di conferire al dott. Giancarlo Favro Ghidelli, matr. 18657, l’incarico di Responsabile della 
U.O.D. “Governo economico-finanziario in raccordo con la D.G. per le risorse finanziarie” presso 
la D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, 
la durata del relativo incarico; 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica al dott. Favro Ghidelli 
e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 
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5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale della D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, 
al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

Il sottoscritto FAVRO GHIDELLI GIANCARLO  nato a Portogruaro (VE) il, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di responsabile ad 
della UOD 52.04.14.”Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie” 
conferito con DGRC n. 810 del 28/12/2016, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 
8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, 
nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 
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Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Campania;  
 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 
Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) //////////////////////////////////////////////// 

 

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data                                                                                              NOME E COGNOME 
Napoli, 9 gennaio 2017                                                                          Giancarlo Favro Ghidelli                                            
  
  
  
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiestiedutilizzati
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MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto FAVRO GHIDELLI GIANCARLO, nato/a Portogruaro (VE) il in qualità di Responsabile 

della UOD 50.04.11 “Governo economico finanziario in raccordo con la dg Risorse Finanziarie” 

presso  la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 01/02/2016 con prot n. 0066910 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 
Luogo e data                                                                                              NOME E COGNOME 
NAPOLI, 17 luglio 2017 GIANCARLO FAVRO GHIDELLI 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati. 
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