FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

LA ROCCA MAURIZIO
12.09.1963
VIA MONSIGNOR VICINANZA, 9/A - 84091 BATTIPAGLIA
333-1975768
089-3855224
laroccamaurizio@alice.it
unpisi.laroccamaurizio@pec.it
Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTUALI
dal 04.01.2001 ad oggi

Coordinatore dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro presso l’ASL Salerno con Delibera Direttore Generale dell’ASL n. 75/2003;

dal 01.09.2003 ad oggi

Tecnico della Prevenzione A.L.L. - Esperto, inquadrato nella categoria Ds 4 (ex
VIII livello bis), con Delibera del Direttore Generale n. 807/2005 dell’ASL Salerno;

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, delle
attività di vigilanza ed ispezione, si occupa di programmazione, coordinamento,
monitoraggio, verifica e valutazione delle attività del profilo, collabora con la direzione
del dipartimento di prevenzione e con le strutture complesse SIAN e SISP.
Propone procedure, misure organizzative e operative alla direzione del dipartimento.

dal 2012 ad oggi

Referente del personale del comparto per le Procedure di Qualità dell’ASL
Salerno, con disposizione del Direttore DdP prot. n. 6117 del 23/05/2012,
Incaricato AUDITOR dell'Ufficio Qualità Aziendale per le verifiche annuali
sulle strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno.

a.a. 2017-2018
a.a. 2018-2019

DIRETTORE DIDATTICO delle ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO del
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro
presso l’Università degli studi della campania “L. Vanvitelli”.

dal 2015

INCARICO di COMPONENTE della CABINA di REGIA per le PROFESSIONI SANITARIE
della PREVENZIONE presso il MINISTERO DELLA SALUTE, per nomina U.N.P.I.S.I., di cui
all’Accordo Stato Regioni del 13/11/2014;

dal 2013

INCARICO di COMPONENTE della COMMISSIONE Regionale per l'Educazione
Continua - ECM della REGIONE CAMPANIA dal 12/01/2013, per nomina UNPISI confermato con Decreto del Presidente di G.R. Campania n. 283 del 08/11/2017;

dal 2016

INCARICO U.N.P.I.S.I. di COORDINATORE NAZIONALE per "STUDIO sui FABBISOGNI del
TECNICO della PREVENZIONE nel SSN e SSR" dal 01/01/2016;

dal 2012

INCARICO di COMPONENTE COMMISSIONE REGIONALE PARITETICA “REGIONE
CAMPANIA-UNIVERSITA’-PROFESSIONI” - dal 2012, per monitorare il protocollo
d’Intesa Regione-Università del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ALL:

dal 2019

INCARICO DI COMPONENTE dell’OSSERVATORIO ECM della REGIONE CAMPANIA con
Decreto del Presidente di Giunta regione campania n. 34 del 06/03/2019;

dal 2018
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INCARICO di RAMR (Rappresentante Associazione Maggiormente Rappresentativa )
per conto del Ministero della Salute - per la funzione pubblico amministrativa
all'interno del neo costituito Ordine dei TSRM e PSTRP della regione campania per
l'attività di controllo e verifica delle iscrizioni al nuovo Albo dei TPALL, designato da
U.N.P.I.S.I. dal 01/06/2018;

dal 2006 al 2016

Componente della Commissione Aziendale dell’ASL Salerno per la
autorizzazione e vigilanza sulle Strutture Sanitarie pubbliche, accreditate e
private di cui al D.G.R.C. n. 7301/01 e D.P.R. 14.01.97, confermato con Delibera n.
208/2006 del Direttore Generale ASL Salerno e con Decreto del Commissario
Straordinario ASL Salerno prot. n. 4586/DG/A del 07.04.2011.

dal 2012 al 2016

Componente del Nucleo di Valutazione Aziendale per l’Accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di
cui ai Decreti Commissari ad acta Regione Campania n. 90/2012 e 124/2012 e smi;

2011

Componente del team aziendale dell’ASL Salerno per “Audit nelle sale
operatorie e nelle farmacie”, individuato con determina del Commissario
Straordinario dell’ASL Salerno prot. n. 3768 del 30.04.2011.

2012

Componente del Gruppo di lavoro per il “Monitoraggio per la sicurezza dei
distretti sanitari dell’ASL Salerno” individuato dal Commissario Straordinario
dell’ASL Salerno con prot. n. 4970 del 24.05.2012.

triennio 2016-2018

dal 2008 al 2012

Responsabile e Coordinatore Aziendale del Progetto “Piano Straordinario dei
controlli con la Tecnica della Sorveglianza e per il recupero delle tariffe del
DLgs n. 194/2008 - p. o. vegetale”, come individuato dal Direttore di Dipartimento
con disposizione prot. n. PG/239218 del 09/11/2016, per il triennio 2016-2018.
Responsabile e Coordinatore Aziendale del Progetto “Piano di Monitoraggio
Straordinario sull’inquinamento dei prodotti orticoli in Regione Campania”,
individuato con delibera del Direttore Generale ASL Salerno n. 1595 del 05.08.2010
(progetto del Ministero e Reg. Campania con D.D.R.C. n. 338/2009 e n. 131/2011 ) e
come da disposizioni del Direttore di Dipartimento 2012 -13.

dal 2007 al 2010

Responsabile e Coordinatore Aziendale del Progetto “Piano di Monitoraggio
per la preparazione dei pasti differenziati per celiaci ed intolleranze
alimentari”, come individuato da Delibera del Direttore Generale n. 944 del
21.11.2008 dell’ASL Salerno (D.D. Reg. Campania n. 18 del 30.10.2009).

Attività di Coordinamento dei Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di
Prevenzione ASL Salerno nel “Piano di Monitoraggio sulla mozzarella di
bufala campana di cui alla L.R. Campania n. 3/2005” e per le attività di
ricerca di diossine nella mozzarella di bufala campana (progetto finanziato ai
Servizi Veterinari ASL della Regione Campania).

dal 01.01.2002
al 2013

Componente della Commissione Formazione ECM del Dipartimento di
Prevenzione ASL Salerno, con incarico prot. n. 19264/2002 del Direttore,
confermato nel 2011 su indicazione del Commissario Straordinario dell'ASL.

dal 2009 ad oggi

Ricopre il ruolo di RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) nell’ASL Salerno.

dal 01.04.1997 a tutt’oggi

Già Op. di Vigilanza ed Ispezione - Tecnico della Prevenzione ALL di ruolo a
tempo pieno ed indeterminato, all’A.S.L. Salerno 2 di Salerno - assegnato all’

Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

dal 21.12.1993 al 31.03.1997
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

dal 04.10.1993 al 20.12.1993
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U.O. Veterinaria ed alla U.O. Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario ex 100 di
Pontecagnano-F. (SA), in seguito al trasferimento dall’USL di Termoli.

A.S.L. Salerno - via Nizza, 146 - 84100 SALERNO
In servizio di ruolo come Op. di Vigilanza ed Ispezione - Vigile Sanitario, quale
vincitore di concorso nell’U.S.L. n. 7 di Termoli (CB), assegnato all’Ufficio di Igiene
(S.I.A.N. e S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione), a tempo pieno e indeterminato.

U.S.L. Termoli (CB) via del Molinello n. 1 - 86039 TERMOLI (CB)
Operatore di Vigilanza ed Ispezione - Vigile Sanitario a tempo pieno e
determinato, vincitore di un avviso pubblico presso la U.S.L. n. 52 di Sarno
(SA), assegnato all’ Ufficio Ecologia - U.S.L. Sarno (SA) - 84087 SARNO (SA)

DOCENZA E TUTOR
dal 2011 a tutt’oggi

dal 2007 a tutt’oggi

Docente a contratto a.a. 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 201718 e 2018-19 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia della Università degli studi
Federico II e della campania “L. Vanvitelli” di Napoli al Corso di Laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per un totale di n. 172 ore per gli
insegnamenti:
- insegnamento MED 50 in “Orientamento Professionale”, di “Laboratorio SSD MED 50”;
- insegnamento MED 50 in “Igiene degli Alimenti”, “Rischi negli Ambienti e nei luoghi di
lavoro” e “Prevenzione negli Ambienti di vita”.

Componente della Segreteria Scientifica e Coordinatore Segret. organizzativa,
Docente (totale n. 200 ore) e Tutor in n. 50 Corsi per la formazione degli
alimentaristi per titolari e addetti di I e II livello di rischio di cui al D.D.R.C. n. 46/2005
e smi, confermato con disposizioni prot. n. 15524 del 20/10/2010 e n. 11533 del
06/07/2012 del Responsabile dell’U.O.P.C. DS 68 - Dip. di Prevenzione dell’ASL Salerno.

dal 2012 a tutt’oggi

Componente della Segreteria Organizzativa e Docente (totale n. 34 ore) in n. 8
Corsi per il rilascio dell’Abilitazione alla vendita di Prodotti Fitosanitari,
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Salerno con disposizioni S.I.A.N.
prot. n. 7303 del 18/06/2012 e successive.

da 2014 a tutt’oggi

E’ stato Responsabile Scientifico, docente (totale n. 19 ore) e Tutor a n. 6 Corsi
di Qualifica per docenti Formatori per la Sicurezza da 24 ore organizzato dalla
Associazione di categoria U.N.P.I.S.I. presso l’Università Fed. II di Napoli il 2-34/07/2014, 3-4-5/06/2015, 9-10-11/09/2015, 13-14-15/4/2016, 12-13-14/04/2017 e 1213-14/04/2018 in collaborazione con Formimpresa, Confcommercio e Ordine TSRM.

dal 2003 a tutt’oggi

E’ stato relatore-docente (totale n. 15 ore) a 11 giornate ECM organizzate
dall’ASL Salerno, dall’ASL di Avellino e dall’Associazione di categoria U.N.P.I.S.I.:
- ECM “sviluppo professionale del TPALL - DM 58/97” con 27 c.f. di maggio-giugno 2003;
- ECM “P.R.I. controlli - D.P.A.T. ASL SA” con 9 c.f. del 26-28/09/2012 e 02/10/2012;
- ECM “Accreditamento e Autorizzazione strutture sanitarie” con 8 c.f. il 16-18/12/2013;
- ECM UNPISI "Controlli sulla sicurezza alimentare" con 8 c.f. il 15/10/2015 a Portici (NA);
- ECM “Sicurezza alimentare” con 5 c.f. il 10 e 17 /11/2017 a Nocera I. (SA) e Salerno;
- ECM per TPALL ASL Avellino in due edizioni il 27/02/2018 e 01/03/2018 a Avellino.

dal 2015 a tutt'oggi

E’ stato relatore alla IV, V, VI e VII edizione del Corso di qualifica per Tatuatori
e Piercing (tot. n. 8 ore di docenza) organizzato dall'ASL Salerno come da disposizione
del Direttore di Dipartimento di Prevenzione con prot. n. 2353del 19/10/2015 e successive.

dal 1997 a tutt’oggi

E' stato relatore in diversi Convegni, Seminari e Tavoli Tecnici per la categoria
dei Tecnici della Prevenzione A.L.L., organizzati dalla Segreteria Nazionale, Regionale
e Provinciale di Salerno dell’Associazione U.N.P.I.S.I. e dalla Segreteria Prov.le CISL FP.

dal 2007 a tutt’oggi

Tutor Professionale di Tirocini curriculari e post laurea del Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione A.L.L., in convenzione con diverse Università con
disposizioni del Direttore di Dipartim. di Prevenzione A.S.L. Salerno e/o dell’Università.

il 2008

E’ stato Tutor all’esercitazione guidata al Corso ECM di n. 21 C.F. di set.-ott.
2008 del Dipart. di Prevenzione dell’ASL SA 2 presso azienda alimentare.

negli anni 2004-2005-2006

Tutor dei Tecnici della Prevenzione neo assunti a t.d. ed assegnati alle diverse
UU.OO. per attività di vigilanza integrata nei Servizi del Dipartimento di Prevenzione,
con atti prot. n. 13111/2004 e prot. n. 5871/2005 del Direttore ASL SA 2.

Ha insegnato dal 1983 al 1998 (circa 15 anni) musica e tecnica di chitarra
elettrica e classica, essendo in possesso del diploma-laurea in musica (voto 10/10),
facendo sostenere esami da privatisti presso il Conservatorio Statale di Musica.

Relatore delle Tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione ALL (SNT/4) e per la

RELATOREC TESI DI
LAUREA
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Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT4)
presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli dal titolo:
- "Controlli Ufficiali nelle Aziende agricole – Attività di Prevenzione e controllo con i PRI";

- "I Sistemi di Allarme Rapido in materia di Sicurezza alimentare in Italia";
- "Aziende agricole di ortaggi di I gamma nel convenzionale e nel biologico - Procedure";
- “La Sicurezza sul Lavoro alla portata di tutti “;
- “Rischi dei prodotti fitosanitari nella Vendita e loro Impiego - Controlli delle Autorità”.

ALTRE ESPERIENZE IN
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Componente di Commissione nelle sedute di esame di laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’A.L.L., presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
studi Federico II di Napoli nelle date di seguito indicate:

E DI FORMAZIONE

a.a. 2011 - 2012
a.a. 2013 – 2014
a.a. 2014 - 2015
a.a. 2016 – 2017
a.a. 2017 - 2018

- Seduta di Laurea del 13 e 14/10/2008 - a.a. 2007-2008;
- Seduta di Laurea del 05/11/2010 - a.a. 2008-2009;
- Seduta di Laurea del 21 e 22/03/2012 - a.a. 2011-2012;
- Seduta di Laurea del 9 e 10/04/2013 - a.a. 2011-2012;
- Seduta di Laurea del 26 e 27/11/2014 - a.a. 2012-2013;
- Seduta di Laurea del 15 e 16/04/2015 - a.a. 2013-2014;
- Seduta di Laurea del 21 e 22/03/2016 - a.a. 2014-2015;
- Seduta di Laurea del 23 e 24/11/2016 - a.a. 2015-2016;
- Seduta di Laurea del 30 e 31/03/2017 - a.a. 2015-2016;
- Seduta di Laurea del 19 e 21/03/2018 - a.a. 2016-2017;
- Seduta di Laurea del 26 e 27/03/2019 – a.a. 2017-2018.

Componente di Commissione nelle sedute di esame di laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’A.L.L., presso la Seconda Università degli studi di Napoli:
dall’ a.a. 2007 - 2008
a tutt’oggi

- Seduta di Laurea del 10 e 11/11/2011 - a.a. 2009-2010;
- Seduta di Laurea del 30/03/2012 - a.a. 2010-2011;
- Seduta di Laurea del 30/03/2012 - a.a. 2011-2012;
- Seduta di Laurea del 24/04/2014 - a.a. 2012-2013.

Laurea Specialistica / Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, conseguita il 12/12/2008 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI ACCADEMICI
a.a. 2007 - 2008

dell’Università degli Studi di Siena - con voto 110/110 e lode - titolo della tesi: “La
valutazione del rischio diossine nella mozzarella di bufala campana DOP”;

Master in Management e Coordinamento nell’Area della Prevenzione
Sanitaria, conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Federico II di Napoli nell’a.a. 2005-2006 - con voto 60/60;

a.a. 2005 - 2006

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
conseguita nell’a.a. 2004-2005, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, con voto di 110/110 e lode - titolo della tesi: “Il
controllo ufficiale e la valutazione del rischio negli stabilimenti di mozzarella di bufala campana”;

a.a. 2004 - 2005

Ha conseguito la Qualifica per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione conseguendo il Modulo C - rilasciato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi Federico II di Napoli nell’anno 2011;

anno 2011

Ha conseguito la Qualifica di RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) - Corso di
36 ore per RLS organizzato dall’ASL Salerno nel 2013-2014 e partecipato agli
Aggiornamenti annuali di 12 ore negli anni 2015, 2016 e 2017;

anno 2013

Ha conseguito la Qualifica di Lead Auditor dei Sistemi di Gestione della
Qualità per la Sicurezza Alimentare – NORME UNI EN ISO 19011:2012 e UNI
EN ISO 22000 - certificazione rilasciata da C.S.A.D. con Organismo di Certificazione

anno 2014

PUBBLICAZIONE

ACCREDIA (a Bari il 27-28/01/2014 e 3-4-5/02/2014 per 40 ore);
“Modelli Organizzativi e lo sviluppo di carriera delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione” presentata il 7-8 ottobre 2005 al Congresso Regionale UNPISI CAMPANIA
(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia) in San Leucio di Caserta.

AGGIORNAMENTO,
FORMAZIONE,

Dal 1994 ha partecipato ai Corsi di Aggiornamento Professionale, Seminari, Convegni
ed ECM specifici per il profilo professionale di Tecnico della Prevenzione, in materia di:
“Igiene e Sanità Pubblica”, “Igiene degli Alimenti di O.A. e O.V.”, “Sicurezza e
Prevenzione nei luoghi di lavoro” e “Veterinaria”, e precisamente a n. 65 Corsi ECM, n.
28 corsi di Aggiornamento, n. 26 convegni e n. 6 Seminari.

CONVEGNI E SEMINARI

n. 65 Corsi ECM con l’acquisizione di n. 850 Crediti Formativi dal 2002 al 2019

Date, Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
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(n. 53 Crediti nell’anno 2002, n. 23 nel 2003, n. 77 nel 2004, n. 42 nel 2005, n. 80 nel
2006, n. 16 nel 2007, n. 21 nel 2008, n. 37 nel 2009, n. 11 nel 2010, n. 5 nel 2011, n.
63 nel 2012, n. 78 nel 2013, n. 60 nel 2014, n. 90 nel 2015 e n. 111 nel 2016 e 52 nel
2017 e n. 40 nel 2018, nel 2019 esonero per frequenza Master di II livello in
Management delle Aziende Sanitarie Pubbliche).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Buone capacità e competenze professionali, didattiche, metodologiche,
organizzative e di management sanitario, tecniche e scientifiche in materia di
sicurezza alimentare, di igiene e sanità pubblica, di igiene del lavoro e di risck
management e del rischio clinico nelle strutture sanitarie;

acquisite per gli incarichi di seguito specificati:
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA
E DELLA CARRIERA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Cariche elettive nell'Associazione U.N.P.I.S.I. (Unione Personale Ispettivo Sanitario
d’Italia), unica associazione di categoria professionale riconosciuta:
- Componente del Direttivo Provinciale UNPISI di Salerno dal 1993 al 2005;
- Segretario Provinciale U.N.P.I.S.I. di Salerno e componente del consiglio Regione
Campania U.N.P.I.S.I. dal 2005 a tutt'oggi;
dal 23/11/2012 ricopre la carica elettiva di SEGRETARIO NAZIONALE U.N.P.I.S.I.
come da XX e XXI CONGRESSO NAZIONALE Associazione di categ. rappresentativa;
E’ stato Responsabile della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Corso ECM “PRI
sulla Sicurezza Alimentare” del 15/10/2015 presso l'IZSM di Portici (NA) organizzato
dall'U.N.P.I.S.I. e patrocinato dalla regione campania.
E’ stato componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Corso ECM con
5 C.F. (5 ore), organizzato dalla Segreteria Provinciale CISL FP di Salerno il 26/11/2014
(I edizione) e 27/11/2014 (II edizione). stato componente della Segreteria Scientifica e
Organizzativa del Corso ECM con 9 C.F. (8 ore), organizzato dalla Segreteria Provinciale
CISL FP di Salerno il 20/02/2015 (I edizione) e 21/02/2015 (II edizione).
E’ stato componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Corso ECM con
9 C.F. (8 ore), organizzato dalla Segreteria Provinciale CISL FP di Salerno il 22/05/2015
(I ed.) e 23/05/2015 (II ed.).
E’ stato Responsabile Scientifico ed Organizzativo del Corso ECM “Accreditamento
delle strutture Sanitarie” del 16/12/2013 a Nocera (SA) e del 18/12/2013 a Eboli (SA)
per il Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno.
E’ stato componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Corso ECM “La
Sicurezza Alimentare” del 26 - 28/09/2012 e 02/10/2012 a Salerno e Nocera (SA)
organizzato per il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno.
Su indicazione del Commissario dell’ASL Salerno nell’anno 2011 e 2012 è stato
componente della Segreteria Organizzativa delle tre giornate formative per il
personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno effettuate il:
- 27/06/2011 a Nocera (SA) “Ipotesi di Protocollo operativo con Procura”;
- 15/07/2011 a Vallo della Lucania (SA) “Retraining”;
- 28/06/2012 a Salerno “controlli ufficiali del personale ispettivo”.

- è risultato idoneo al 2° posto nel concorso per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione con Delibera n.
301 del 12/08/2011 del Dir. Gen. ASL 3 Umbria di Spoleto (PG);
- è risultato idoneo al 4° posto nel concorso per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione con Delibera n.
301 del 12/08/2011 del Direttore Generale dell’ASL di Taranto;
- è risultato idoneo al concorso per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione con Delibera n. 1324/2004 del
Direttore Generale dell’ASL NA 2 di Pozzuoli (NA).

FIRMATO
dott. Maurizio La Rocca
ALLEGA: Documento d’identità
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/1996 del 31 dicembre 1996.
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