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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO 
PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
dal titolo: “Algoritmi di gestione di reti di sensori” 
 

 
Art. 1 

Numero degli assegni 
 
E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un 

assegno a tempo determinato (mesi 12), per la collaborazione ad attività di ricerca con riferimento al programma 
specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando. 

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione  

 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea o residenti in Italia 
ed in possesso di laurea o dottorato di ricerca conseguito presso Università italiane o estere; 

b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando; 
c)  adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); 
d)  conoscenza della lingua inglese. 
 

Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati (3+2 o vecchia laurea) in possesso di 
curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo 
delle Università, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 593 del 30/12/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI. Non è ammesso il cumulo 
con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca 
dei titolari di assegni. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 
comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  

 
Art. 3 

Domanda e termine di presentazione 
 
La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento 

di Matematica - Università degli Studi di Messina- c.da Papardo, Salita Sperone n. 31 - 98166 Messina e redatta in 
carta semplice, facendo riferimento all’ Allegato B - che fa parte integrante del presente bando. 

La domanda può essere presentata anche utilizzando l'allegato B - fac-simile della domanda -purché sia 
chiara ed integrale. In ogni caso la domanda deve essere scritta a macchina ovvero in stampatello ma in modo chiaro 
e assolutamente leggibile. 
La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata o consegnata direttamente breve mano all’Ufficio di Segreteria del 
Dipartimento di Matematica, entro il 18 Febbraio 2009. 

La data di ricezione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro dell'ufficio postale ricevente o dal 
protocollo impresso sulla busta dall’Ufficio Segreteria del Dipartimento di Matematica, qualora la domanda dovesse 
essere consegnata breve mano. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, 
per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte al Dipartimento di Matematica oltre il termine sopra indicato. 

I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli di cui al successivo art. 5 che ritengono utili ai 
fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, il certificato delle votazioni riportate nei singoli 
esami di profitto ed in quello di laurea, nonché il curriculum della propria attività scientifica, l'elenco delle pubblicazioni e 
dei documenti attestanti i titoli. 
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I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione 
delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445, e successive modifiche ed integrazioni (modulo C allegato). 

Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini 
extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 

Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e corredate da 
elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa (poiché le bozze non presuppongono l'avvenuta 
pubblicazione). 

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

 
Art. 4 

Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 

Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: 

 
a) la data ed il luogo di nascita; 
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
d) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando (vedere precedente art. 2). Il 

candidato dovrà indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la 
votazione riportata nell'esame di laurea; 

e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea); 

f) di non essere dipendente di ruolo dell'Università e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito all’art. 
2 del bando; 

g) di non fruire di 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 ricerca; di non essere ammesso a corsi di 
specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno (vedere precedente art. 2). 

 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive. 
Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Art. 5 
Valutazione dei titoli e prove d'esame 

 
Le prove d'esame tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. 
Esse consisteranno: 

nella valutazione dei titoli presentati;  
in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo 
scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato "A" al presente bando. 

  
Il punteggio complessivo è pari a punti 100 così suddivisi: 
punti per la valutazione dei titoli 60  
punti per il colloquio 40 

 
Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio per i titoli presentati di almeno punti 30. 
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 20 punti. 
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Il punteggio finale è dato dalla seguente somma: 
punteggio attribuito ai titoli;  
valutazione conseguita nel colloquio. 
  
Le tipologie di titoli valutabili sono le seguenti: 
Pubblicazioni Scientifiche sino ad un massimo di 30 punti in totale; 
Dottorato di ricerca sino ad un massimo di 10 punti; 
Frequenza a corsi di Dottorato, non conseguito; corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post- laurea, 
seguiti in Italia o all’estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero sino a punti 3 per ogni anno, sino ad un massimo di 10 
punti in totale; 
Altri titoli sino ad un massimo di 10 punti. 
 

Il punteggio previsto per il colloquio è sino ad un massimo di 40 punti. 
 

I risultati della valutazione dei titoli con il relativo elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato il 
20 Febbraio 2009, contestualmente, sia all'Albo del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Messina e 
sia sul sito internet dell'Ateneo (www.unime.it). 

 
La prova di esame consiste in un colloquio che è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al 

Settore Scientifico-Disciplinare ed al Programma di Ricerca, nonché la conoscenza della lingua Inglese. 
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 
 

Il colloquio si svolgerà giorno 23 Febbraio 2009, ore 15.00, in luogo accessibile al pubblico, nei locali siti  al piano 
7°, blocco “B della Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Messina -  Contrada di Dio (98166 S. Agata) Messina. 
 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con 

l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso sulla porta dell’Aula sede del colloquio. 
 

Art. 6  
Commissione giudicatrice 

 
La commissione giudicatrice è composta dal responsabile scientifico del progetto cui è stato destinato 

l'assegno e da due membri, tra i professori e i ricercatori dell'area scientifico-disciplinare riguardante l'assegno messo 
a concorso, nominati dal Consiglio della Struttura. 

Espletate le prove, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva ( 

punteggio dei titoli più punteggio del colloquio) riportata da ciascun candidato con l'osservanza che, a parità di punti, 
sarà data preferenza al candidato più giovane di età. 

Il Direttore del Dipartimento garantisce adeguata pubblicità agli atti, dalla data di pubblicazione dei quali, 
decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al Direttore del Dipartimento di Matematica entro 10 giorni. 

Sui ricorsi è competente a decidere il Consiglio di Dipartimento. 
 

Art. 7 
Conferimento dell'assegno di ricerca 

 
Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verrà conferito, mediante contratto 

individuale a tempo determinato, un assegno per la durata di mesi dodici (12) sotto riserva degli accertamenti dei requisiti 
prescritti, con decorrenza presunta 01/03/2009. 

All'atto della stipula del contratto lo stesso dovrà sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative previste dal precedente art. 2. 

Ove entro 30 giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia perfezionato la 
stipula del contratto si procederà, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato in posizione 
immediatamente successiva. 

Ove nel corso del periodo di fruizione, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinunzia, incompatibilità etc.), si verifichi 
l'impossibilità a continuare la collaborazione ad attività di ricerca, si procederà alla stipula del contratto con il candidato 

http://www.unime.it/
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che risulta in graduatoria, in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile 
scientifico del progetto e purché sussista un residuo temporale di almeno 4 mesi. 

Qualora non risulti altro candidato in graduatoria, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico, si 
procederà a ribandire l'assegno con riferimento al periodo residuo e comunque, ove si verificasse l'assenza di domande 
di partecipazione, per un massimo di tre volte. 

 
L'importo annuo dell’assegno di ricerca è stabilito secondo quanto contemplato nel decreto ministeriale 11 

febbraio 1998 n° 121 e nel Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 n° 45. 
Tale importo è determinato in € 16.138,00 (lordo beneficiario) e, pertanto, si intende al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione erogante. 
Il pagamento dell’assegno verrà corrisposto in rate mensili posticipate. 

 
Art. 8 

Accesso ai ruoli 
 
Il conferimento dell’Assegno non instaura tra le parti alcun rapporto di lavoro subordinato e non dà titolo a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 
 

Art. 9 
Restituzione della documentazione 

 
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a 

loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 
Trascorso tale termine il Dipartimento di Matematica disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna 
responsabilità. 
 

Art 10 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Messina - e trattati per le finalità di gestione della selezione e 
del rapporto di lavoro instaurato. 
 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare dell'assegno. 
 
Il presente bando sarà pubblicato tramite affissione all'Albo del Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di 
Messina - e sarà altresì disponibile nel sito internet dell'ateneo (www.unime.it). 
 
Messina lì 03 Febbraio 2009 
 
           Il Direttore del Dipartimento 
          (F.to Prof. Natale Manganaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

Area 09 – Ingegneria Industriale e dell'Informazione; Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05.  

Programma di ricerca: Il programma è finalizzato allo studio ed alla implementazione di nuovi meccanismi distribuiti di 

comunicazione nelle reti di sensori wireless (WSN) affidabili, da utilizzare in sistemi di monitoraggio industriale ed in 

grado di garantire fissati livelli di qualità del servizio (QoS) offerto.  

N.1 assegno - Durata: mesi dodici (12) ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo. 

Titolo della ricerca: Algoritmi di gestione di reti di sensori. 

Descrizione: Le reti di sensori wireless (WSN) rappresentano una tecnologia strategica per lo sviluppo di applicazioni in 

ambiti di sorveglianza, sanità, monitoraggio ambientale, intrattenimento. Sono usate per monitorare una regione dello 

spazio, immagazzinando misure di parametri fisici, campionate a differenti intervalli di spazio e di tempo. Il forte impatto di 

questa tecnologia è dimostrato dal grande interesse da parte dell'industria per l'uso di sensori wireless in diversi ambiti 

applicativi, tra cui il controllo industriale. In questo programma di ricerca si propone di investigare nuove tecnologie per la 

realizzazione di WSN affidabili da utilizzare in sistemi di monitoraggio industriale. L'utilizzo di WSN in ambito industriale, 

pero', impone requisiti di robustezza e di affidabilita' stringenti. Le WSN sono costituite da un grande numero di piccoli nodi 

sensori dislocati in una particolare regione spaziale. La capacità di monitoraggio di ogni nodo è associata ad un sistema di 

comunicazione che permette ai nodi di inviare i dati rilevati ad un centro di elaborazione centrale detto sink; ciò impone la 

soluzione di numerosi problemi di reti di comunicazione, tra cui uno dei più rilevanti risulta essere la gestione del routing. 

Tale problematica deve essere affrontata nelle WSN considerando i seguenti aspetti: 

- a causa del limitato range di trasmissione radio, il routing è di tipo multi hop; 

- la scarsa affidabilità del canale radio e la scarsità di risorse di calcolo impongono lo studio di un protocollo di routing in 

grado di ricreare i percorsi dinamicamente; 

- la mancanza di informazioni globali e di conoscenze a-priori sulla posizione dei nodi sensore impone che il protocollo di 

routing sia capaci di auto-organizzarsi tenendo in particolare considerazione il consumo energetico. 

L'obiettivo del programma di ricerca è quello di studiare ed implementare nuovi meccanismi di routing tra i nodi sensori che 

compongono la rete, in modo da garantire un fissato livello di qualità del servizio (QoS) offerto. Tale vincolo si traduce in un 

limite sulla percentuale di pacchetti che transitano dalla rete di sensori verso il sink in relazione al numero totale dei pacchetti 

spediti dai nodi stessi. Per rispettare i requisiti di QoS imposti al sistema di monitoraggio, è necessario utilizzare nuovi 

approcci per lo sviluppo dei servizi di comunicazione. In particolare il programma di ricerca investigherà una tecnica 

innovativa basata sui processi biologici alla base dell'origine e dell'evoluzione degli esseri viventi e che mostra la sua efficacia 

già in diversi ambiti di applicazione: la Swarm Intelligence. 

Il concetto di Swarm Intelligence si ispira al comportamento delle colonie di insetti e organismi unicellulari: in tali colonie, 

anche se i singoli individui sono caratterizzati da capacità molto limitate, il contributo di tutti gli individui produce un 

comportamento complesso. Essa può trovare interessanti implicazioni nell'ambito delle reti di sensori wireless, in quanto è 

possibile fare una forte analogia tra le colonie di organismi unicellulari e i nodi sensore. Infatti una WSN può essere vista 

come una "colonia" di dispositivi con limitate risorse che, singolarmente, sono in grado di eseguire semplici operazioni di 

calcolo ma che collettivamente riescono a risolvere problemi complessi. 

Nel presente programma di ricerca si vuole applicare la Swarm Intelligence per progettare un protocollo di routing auto-

organizzante, distribuito e capace di reagire ai guasti adattandosi a cambiamenti che non possono essere tenuti in 

considerazione a-priori. In particolare si pensa di creare un parallelismo fra la quantità biologica chiamata pheromone e e 

l'attitudine allo smistamento dei pacchetti posseduto da ogni nodo. Con l'espressione “attitudine allo smistamento” ci 

riferiamo alla proprietà di un nodo sensore che esprime la convenienza per la rete di inviare un pacchetto tramite un dato 

percorso di routing. Per esempio, alti livelli di attitudine a smistare pacchetti possono essere correlati al livello di carica delle 

batterie o alla vicinanza ad un determinato sink. Per raggiungere questo fine si propone un processo auto-catalitico in cui 



l'attitudine allo smistamento di ogni nodo aumenta o diminuisce tramite la percezione e l'emissione di un segnale 

pheromone. 

Le funzioni che ogni nodo della rete deve svolgere per realizzare questo comportamento sono: 

 stima dell'attidudine allo smistamento dei pacchetti sondando l'ambiente che lo circonda e controllando il suo stato 

interno; 

 emissione del pheromone: ogni nodo invia ai suoi vicini l'informazione sulla sua attitudine allo smistamento dei pacchetti 

tramite uno specifico pacchetto di segnalazione; 

 percezione del pheromone: ogni nodo mantiene nellasua tabella di routing le informazioni sulle attitudini allo 

smistamento dei pacchetti dei nodi vicini; 

 evaporazione del pheromone: un nodo fa decrescere l'attitudione allo smistamento dei suoi vicini. 

 

Settore Scientifico-Disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione) 

Sede: Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Messina 

Contrada di Dio (S. Agata) - 98166 – Messina 

Titolo richiesto: Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica. 

Argomenti del colloquio: 

 discussione dei titoli, 

 protocolli di comunicazione per reti di sensori, 

 metodologie di creazione software di rete, 

 discussione di possibili sviluppi di ricerca collegabili alla tematica del progetto. 

Conoscenza della Lingua Inglese. 

 



ALLEGATO B 

La domanda deve essere scritta a macchina ovvero, in modo chiaro e assolutamente leggibile, in stampatello. 
 
Al Direttore  
del Dipartimento di Matematica 
Università degli Studi Messina 
C.da Papardo, Salita Sperone n. 31 
98166 Messina - Sant’Agata (ME) 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI,  
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A TEMPO DETERMINATO (MESI DODICI),  

PER LA C O L L A B O R A Z I O N E  A L L ' A T T I V I T A '  D I  R I C E R C A  N E L  P R O G R A M M A  DAL TITOLO 

ALGORITMI di GESTIONE di RETI di SENSORI 

 

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE 09  SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta. 

COGNOME___________________________________________________________________________________ 

NOME_____________________________________ CODICE FISCALE __________________________________ 

NATO A _____________________________________________________PROV___________________________ 

IL ______________________________________________________SESSO __________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A__________________________________________________PROV. _______ 

INDIRIZZO __________________________________________________________ C.A.P. ________________ 

TELEFONO: PREFISSO __________________ NUMERO ______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni 

 
DICHIARA 

 
- di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
- di essere residente nel luogo sopra riportato; 
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se 

diverso dalla residenza):  
 

COMUNE ______________________________________________________________PROV _________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________C.A.P. _______________________ 

TELEFONO: PREFISSO _________NUMERO ______________________; 

- di essere cittadino italiano; 

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea:  

- di essere cittadino ____________________; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell'Allegato "A" al bando necessario alla 
procedura di cui trattasi, conseguito in data _________________ presso __________________________________ 



con la seguente votazione: _______________ 

-di non essere dipendente di ruolo delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di 
cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 né presso altre pubbliche amministrazioni ovvero di trovarsi in 
una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in  merito all'art. 2 del 
bando 

-di non fruire di 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 ricerca; ovvero di trovarsi nella condizione 
sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito dall'art. 2 del bando. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all'allegato modulo "C" che fa parte 
integrante dell'allegato "B" - fac-simile della domanda. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
della legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e data ........................................... 
Il Dichiarante 

 
______________________ 



MODULO C 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 (art. 46 del D.P.R.   28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 (artt. 19e 47 del D.P.R.   28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni   ) 

Il sottoscritto 

COGNOME ____________________________________________________________________  

NOME________________________________________ CODICE FISCALE________________________ 

NATO A _____________________________________________________ PROV. _________________ 

IL __________________________________________________________________ SESSO ____________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A____________________________________________PROV. __________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________ C.A.P. ______________ 

TELEFONO: PREFISSO __________________ NUMERO _________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non  veritiere, di formazione o   uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

DICHIARA: 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 196/2003 che i dai personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data............................................  
Il Dichiarante 

Ai sensi dell'art. 38 , D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione è 
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato, 
oppure a mezzo posta. 
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