
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Informatica e Telematica 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI UN 
MODELLO "FULL COSTING" DEL REGISTRO ITALIANO DEL CCTLD .IT IN 
AMBITO PRIVATO. 

Presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è svolta la funzione di Registro .it (in 
seguito Registro) per l'assegnazione dei nomi a dominio in Internet sulla base di idonea delega 
rilasciata da lANA a far data dal 1987 e, successivamente, sulla base di specifico accordo fra le 
parti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituto 
di Informatica e Telematica del CNR, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posiZioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta 
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

Amministrazione procedente 

Stazione appaltante è l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR Via Giuseppe Moruzzi, l -
56124 PISA. 

Oggetto della prestazione: 

L 'oggetto della prestazione riguarda la realizzazione di uno studio di valutazione di costi 
industriali (e relativi ricavi) del Registro così come attualmente organizzato sia da un punto di 
vista strutturale che funzionale. Le informazioni rilevanti sulle attività svolte dal Registro e 
sull'attuale assetto strutturale e funzionale possono essere reperite ai seguenti indirizzi 
"http://www .nic.it/" e "http://www .iit.cnr.it/servizi/registro _i t". 

La valutazione dovrà essere svolta realizzando uno studio di fattibilità, redatto con riferimento 
all'ambito industriale e secondo le regole fiscali e contabili attualmente vigenti nel settore 
privato, basandosi sull'attuale configurazione del Registro. 
Tale studio dovrà coprire l'orizzonte temporale di almeno 5 (cinque) anni, dovrà far riferimento 
ad un CCNL del settore privato, e dovrà considerare, obbligatoriamente, la localizzazione in 
ambito pisano del Registro stesso, sia in locali/strutture private esistenti che in strutture ancora da 
realizzare. 
Per completare la valutazione di cui sopra, l'affidatario dovrà anche pianificare riunioni ed 
incontri con il management e, laddove il caso, anche con il personale del Registro al fine di 
comprendere la struttura e il funzionamento dello stesso. 



Completata la valutazione, è richiesto all'affidatario di elaborare un'analisi di bilancio anche 
mediante l 'utilizzo di appositi indici. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la prestazione m oggetto dovrà essere realizzata 
attraverso le seguenti le attività: 

Rilevazione organizzativa e funzionale del Registro e delle sue attività, anche in un'ottica di 
valutazione di costi/ricavi attraverso: 

• sedute di auditing con i responsabili delle Unità funzionali del Registro e/o con loro 
delegati; 

• l'osservazione e la rilevazione diretta delle prassi operative e tecniche. 

Obiettivo di questa fase è l'acquisizione di tutte le informazioni e i dati necessari per 
comprendere l'organizzazione e il funzionamento del Registro. 

a) Costruzione di un modello "full costing" del Registro attraverso: 

• I ndividuazione di spazi/locali idonei per lo svolgimento d eli' attività 
o Spazi/locali esistenti/in fase di realizzazione/da realizzare; 

• Individuazione di un idoneo CCNL di riferimento per il personale: 
o Illustrazione dei punti di forza e di debolezza in relazione al CCNL 

individuato; 
o Inquadramento per ciascun profilo/mansione in relazione all'attuale 

personale del Registro nel CCNL di riferimento individuato; 
o Valutazione degli scostamenti in termini di costo tra l'attuale 

configurazione e il nuovo inquadramento; 

• Redazione di un bilancio preventivo, comprensivo anche di una valutazione 
in termini di imposte e tasse secondo le norme vigenti. 

b) Proiezione del bilancio preventivo in uno studio di fattibilità con orizzonte 
temporale di almeno 5 (cinque) anni con relativi indici derivanti da analisi di 
bilancio. 

c) Redazione di una relazione finale di accompagnamento allo studio di fattibilità 
comprensiva degli indici di cui al precedente punto b). 

Durata e compenso 

Il contratto, che sarà stipulato in seguito alla procedura di affidamento, avrà una durata di 6 (sei) 
mesi per un importo massimo di € 70.000,00 (settantamilaeuro/00) al netto dell'IVA. 

Procedura di gara 

L'Istituto di Informatica e Telematica del CNR provvederà ad inviare la lettera d'invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 125 del D.Lgs. 163/206 e s.m.i. a coloro 
che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti oggettivi: 

I. Requisiti di ordine generale (ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006) 
Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, la 
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regolarità contributiva ed assicurativa nonché l'insussistenza di ogni altra situazione che 
determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

II. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006) 
Iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento al registro delle 
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza o in 
conformità a quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'indicazione 
delle generalità dell'impresa. 

III. Requisiti di capacità tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006) 
a) Comprovata esperienza decennale (1 O) maturata congiuntamente nei settori pubblico e 

privato in ambito di analisi di mercato, di organizzazione, strategia e gestione aziendale, 
attestata mediante adeguata documentazione riferita alle attività svolte. 

b) Comprovata esperienza operativa decennale (10) di analisi finanziaria della gestione 
aziendale attestata mediante adeguata documentazione riferita alle attività svolte. 

c) Annoverare fra i propri soci, dipendenti e collaboratori, non meno di sei unità lavorative da 
dedicare alle attività in oggetto con esperienza almeno quadriennale (4) negli ambiti sopra 
esposti e in uno o più dei seguenti settori: ingegneria gestionale, legale, economico
finanziario ed informatico. Tale esperienza dovrà essere comprovata dai curricula delle 
unità lavorative stesse che dovranno operare nell'ambito oggetto della presente 
manifestazione d'interesse. 

d) Comprovata esperienza nell'ambito dello svolgimento di servizi inerenti quello in oggetto, 
ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di bilancio, business pian, due 
diligence, svolti nei confronti di soggetti pubblici o privati operanti nel settore della 
registrazione dei nomi a dominio e quindi con riferimento specifico, sia nazionale che 
internazionale, a Registri ccTLD, Registri gTLD e Registrar. 

I predetti requisiti sono stati richiesti in quanto - in ragione della complessità e specificità del servizio 
da affidare - occorre selezionare un operatore che garantisca l 'esecuzione della prestazione, con la 
massima affidabilità, nei tempi richiesti. 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina l'esclusione 
immediata dalla successiva fase di invito alla procedura in economia. 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del 
sistema A VCpass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura che sarà successivamente avviata dovranno, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema A VCpass. 
Conseguentemente, per la fase successiva alla presente e solo per i soggetti che saranno invitati, è 
necessario che ciascun partecipante presenti all'Amministrazione nella eventuale successiva fase di 
invito il documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Sarà pertanto onere 
dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure 
di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. 

Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a presentare le candidature i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto. 

Ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento o ifli"a,in una sola candidatura pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte. Si precisa, 



inoltre, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito 
poiché la finalità del presente avviso è di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti 
che compongono il mercato dei servizi in oggetto. 

Luogo di svolgimento del servizio 

La prestazione oggetto del presente avviso dovrà avvenire entro quindici ( 15) giorni dalla 
sottoscrizione del contratto presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR Via G. 
Moruzzi, 1- 56124 Pisa. 

Criterio di aggiudicazione 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a1 
sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Contenuto della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione entro e 
non oltre il termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse comprendente 
le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, mediante l'utilizzo del 
modello denominato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA" (allegato 1) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere 
di impegnare l'impresa - risultante da idonea documentazione allegata, ai sensi del DPR 
445/2000. 

Resta inteso che quanto dichiarato nel modello di autocertificazione non cost1tmsce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà 
essere dichiarato dal partecipante ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della 
procedura di affidamento. 

Alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico 
interessato, dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità: 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Istituto secondo una delle seguenti modalità: 

a) Mediante posta elettronica certificata ali 'indirizzo "protocollo.iit@pec.cnr.it". 
Per la trasmissione della domanda e la relativa documentazione tramite PEC farà fede la 
ricevuta di consegna rilasciata dal gestore. 

Nell'eventualità in cui si scelga tale forma d'invio è necessario che tutti i documenti (escluso 
la copia fronte/retro del documento d'identità) siano firmati digitalmente dal legale 
rappresentante (o altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente), ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 65 del D.Lgs. N. 82/2005 (come modificato dal Dlgs. 235/20 l O) 
e dall'art. 77 comma 6 lettera b) del Dlgs 163/2006 e ss. mm. ii. 

b) Tramite raccomandata A/R, in busta debitamente sigillata e contenente l'indicazione 
completa del mittente, all'indirizzo Istituto di Informatica e Telematica, Registro .it -
Segreteria di Direzione- Via G. Moruzzi, l - 56124 PISA. 
L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi l'Istituto di Informatica e 
Telematica esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data 
e all'ora riportato nella sezione "Termine di presentazione della manifestazione 
d 'interesse". 

c) Mediante consegna a mano, in busta debitamente sigillata e contenente l'indicazione 
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completa del mittente, presso la Segreteria di Direzione dell'Istituto di Informatica e 
Telematica, Registro .i t- Via G. Moruzzi, l - 56124 PISA esclusivamente nei seguenti orari: 
durante la mattina dalle ore 1 O alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17. 

Nell'oggetto della PEC, ovvero sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Domanda di partecipazione: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 
alla realizzazione di uno studio per la valutazione di un modello "full costing" del Registro 
italiano del ccTLD .it in ambito privato." 

Termine di presentazione della manifestazione d'interesse 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/12/2015. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra 
indicato, saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione. 

Svolgimento della selezione 

L'Amministrazione potrà procedere, o ve lo ritenga opportuno per motivi di economia 
procedimentale, con apposita commissione, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall'art. 
38 del Dlgs 163/206 per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione d 'interesse, 
al fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d'interesse, comunque valida, 
l'Amministrazione deciderà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se 
invitare altri operatori economici nel pieno rispetto del principio di concorrenza. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara. 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una successiva lettera d'invito. 

Ulteriori Indicazioni 

Alla richiesta di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

L 'Istituto di Informatica e Telematica del CNR (Registro) si riserva, altresì, la facoltà di 
richiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata. 

Si fa presente che, qualora il Registro intenda procedere con la procedura selettiva per 
l'affidamento del contratto oggetto del presente avviso, nella lettera di richiesta di offerta saranno 
meglio specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività da compiere 
e sarà precisato quali ulteriori documenti dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti 
dichiarati. 

Privacy 

L 'Istituto di Informatica e Telematica è il titolare del trattamento dei dati. 
I dati personali forniti nel contesto dell'espressione della manifestazione d'interesse saranno 
utilizzati dallo IIT esclusivamente per gli scopi strettamente inerenti la gestione del presente avviso. 
Ali' interessato sono riconosciuti i diritti di accesso ai propri dati personali secondo quanto 
previsto dall'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 

IIT 



Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dottor Domenico Laforenza, Direttore Istituto di Informatica 
e Telematica del CNR, Via Giuseppe Moruzzi, l, 56024 Pisa. Indirizzo pec 
"direttore.iit@pec.cnr.it". 

Luogo di pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del CNR all'indirizzo: 
http:/ jwww.urp.cnr.itjmenu.php?level=4 e 
http://www .iit.cnr. it/formazione _lavoro/band i_ d i _gara. 

Informazioni 

Le eventuali richieste di chiarimenti inerenti al presente avviso potranno essere inoltrate 
all'indirizzo di posta elettronica certificata "direttore.iit@pec.cnr.it". 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 04/12/2015. 
Le risposte saranno fornite assieme alle domande alla 
http://www.iit.cnr.it/formazione_lavoro/bandi_di_gara il giorno 11/12/2015. 
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ALLEGATO l 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445). 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, Al SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 
163/2006, PER REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI UN MODELLO "FULL 
COSTING" DEL REGISTRO ITALIANO DEL CCTLD .IT IN AMBITO PRIVATO. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ _ 

nato/a a---------------------·' prov. ____ il _____ _ C. F. 

_____________ residente a --------------·' prov. __ ,indirizzo 

n. civico cap. n. tel. 

n. fax e-mail 

[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d'esclusione, la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in nome e 
per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso diRTI 
non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della impresa mandataria 
e della impresa/e mandante/i] 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto nella qualità di (barrare la casella 

giusta) : 

o impresa singola 

o in R.T.I. 

o Capogruppo di R.T.I./ Consorzio 

o Mandante in R.T.I. /Consorzio 
o altro (specificare) ______________ _ 

Indicare le eventuali imprese mandanti: 

l.Dittamandante _____________________________________ ___ 

(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

CF _______________ P.IVA _________________ _ 

consedelegalein ________________________________________________ ___ 

indirizzo-------------------------- n. _____ cap. ______________ _ 

parti del servizio che saranno eseguite ---------------------- percentuali di 

servizio che saranno eseguite---------------------------------

2.Dittamandante _____________________________________ ___ 

(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

CF _________________ P.IVA _________________ _ 



consedelegalein __________________________________________________________________ ___ 

indirizzo ------------------------------------- n. _______ cap. ________________________ _ 

parti del servizio che saranno eseguite ---------------------------------------------------

percentuali di servizio che saranno eseguite-----------------------------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, e consapevole del 

fatto che, in caso di mendace dichiarazione, e/ o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la/ e scrivente/ i Impresa/ e decadrà/ anno dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata, e che verranno applicate nei suoi/ loro riguardi, ai sensi dell'art. 

76 del DPR 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di beni e servizi 

DICHIARA 
l. di essere 

o illegale rappresentante 

ovvero 

o il procuratore speciale, giusta procura no __ del _______________ (di cui si produce copia 

conforme all'originale, cfr ali. __ ) 

della (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto sociale ----------------------------------------------------------------------

con sede legale in prov. indirizzo 

________________________________________ n.--- cap. domicilio eletto per le 

comunicazioni: località prov. indirizzo 

__________________________________________ n. cap. iscritta alla Camera 

di Commercio /Ordine professionale di C. F. 

_____________ P.I.V.A. _________ _ , tel. fax 

_________ e-mail ______________________________________________________________ _ 

PEC: _______________________________ ___ 

2. di essere 
o cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), 

ovvero 
o di essere residente in Italia; 

RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs.163/2006) 

3. che l'Impresa, non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 
cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 
RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 39 D.Lgs.163/2006) 
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4. che l'Impresa è iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello 
Stato di appartenenza) 

di. .............................................. al numero ....................................................... .. 
dal................................... per l'attività oggetto della gara. 

• (solo per le Cooperative Sociali) di appartenere alla categoria delle cooperative sociali di cui 
all'articolo l, comma l, lettere a e b), della legge 381 dell991 e ss.mm.ii.; 

• (solo per le Cooperative Sociali e i Consorzi) che la Cooperativa o il Consorzio è iscritta 
all'Albo della Regione al n. __ - Sez. __ dal_, di _____ , 

• (solo per le Cooperative Sociali) di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative 
a mutualità prevalente di diritto al n. ____ _, 

• (solo per i Consorzi di Cooperative) che il Consorzio è iscritto nello schedario generale dei 
Consorzi; 

RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (art. 42 
D.Lgs.163/2006). 

5. di avere comprovata esperienza decennale (10) maturata congiuntamente nei settori pubblico e 
privato in ambito di analisi di mercato, di organizzazione, strategia e gestione aziendale, attestata 
mediante adeguata documentazione riferita alle attività svolte; 

6. di avere comprovata esperienza operativa decennale (10) di analisi finanziaria della gestione 
aziendale attestata mediante adeguata documentazione riferita alle attività svolte; 

7. di annoverare fra i propri soci, dipendenti e collaboratori, non meno di sei unità lavorative da 
dedicare alle attività in oggetto con esperienza almeno quadriennale (4) negli ambiti sopra esposti e 
in uno o più dei seguenti settori: ingegneria gestionale, legale, economico-finanziario ed 
informatico attestasta dai curricula delle unità lavorative stesse che dovranno operare nell'ambito 3 

oggetto della presente manifestazione d'interesse; 

8. di avere comprovata esperienza nell'ambito dello svolgimento di servizi inerenti quello in oggetto, 
ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di bilancio, business plan, due diligence, 
svolti nei confronti di soggetti pubblici o privati operanti nel settore della registrazione dei nomi a 
dominio e quindi con riferimento specifico, sia nazionale che internazionale, a Registri ccTLD, 
Registri gTLD e Registrar; 

9. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le 
disposizioni stabilite nell'avviso esplorativo; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l'avviso in 
oggetto e/ o di richieste di chiarimento e/ o integrazione della documentazione presentata mediante 
fax al seguente numero o all'indirizzo di PEC 



____________ ,lì-----
IL DICHIARANTE 

(nella sua qualità) 

N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 
n. 445/2000 e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui 
il documento si riferisce. 

********* 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 

l dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n.5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 
1163 del22.3.2006. 

l dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell" Istituto di Informatica e Telematica, titolare del trattamento. 

All'interessato competono i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Luogo e data, _______ _ 

Timbro e firma _____________ _ 
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