ALIDA MARIA MARCHESE
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti - Direzione Aziendale & ProJect Management

DATI ANAGRAFICI

POSIZIONE ATTUALE

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI, CON STUDIO PROFESSIONALE
Assoc1ATO (Finanza dI Progetto. Direzione e Gestione Aziendale, Marketing ed Export,
Tenuta Contabilità, Bilanci, Adempimenti Fiscali, Contenzioso Tributario, Consulenza del
Lavoro, CTU e CTP, Curatele Fallimentari, Amministrazioni Giudiziarie, Ricerca. Consulenza
e Formazione Direzionale e Manageriale;
• ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL"

- CL - Consulenza di Direzione e Gestione

Aziendale, Marketing, Export, Controllo di Gestione, Comunicazione Integrata Aziendale e
di Progetto, Finanza di Progetto e Agevolata, Organizzazione, Project Management,
Ricerca e Formazione Manageriale, per imprese private e PP.AA., Socia e Amministratore
Unico,
COMPONENTE EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE Inox Camini srl e RESAIS SpA;
PRESIDENTE NUCLEO VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI Consorzio ASI d1 Ragusa. in
liquidazione gestione separata IRSAP,
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI Comune d1 Serrad1falco (CL) E ANCE Caltanissetta,
COMPONENTE

EFFETTIVO NUCLEO VALUTAZIONE DEI

DIRIGENTI CCIAA

Caltanissetta;
COMPONENTE OIV ASP CL (Organismo Indipendente d1 Valutazione della Performance
dell' Alta Dirigenza), da Luglio 2012.
PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA'
Generai Management. Direzione Aziendale. Strategia e Business planning:
ProJect management

a valere su fondi pubblici o privati progettazione, assistenza

ali' attuazione e rendIcontazIone finalizzati al collaudo e al finanziamento di progetti di
investimento,

formazione,

animazione

economica,

marketing

territoriale,

internazionalizzazione, sviluppo socio-economico etc. (PON, POR. FSE, FESR, etc. . ), nuovi
modelli di governance per imprese private, pubbliche amministrazioni e sistemi locali;
Finanza Agevolata. Progettazione, assistenza ali' attuazione e rendicontazione di progetti
di investimento e di finanziamento, agevolati ai sensi delle normative vIgentI, regionali,
nazionali e comunitarie;
Ricerca Scientifica & Sviluppo sperimentale progettazione, assistenza ali' attuazione e
rendicontazione di progetti di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sviluppo
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sperimentale (M1ur PON, ltma Ministero Ambiente. R1ditt MISE, DM 593, Industria 2015, POR
Sicilia, Resint, etc
Analisi

di

);

Bilancio,

Pianificazione

Finanziaria

e

Predisposizione

Pratiche

di

Finanziamento:
Formazione e sviluppo manageriale,
Marketing strategico-operativo e Ricerche Sociali, Organizzative, Econorrnche. di Mercato e
di Marketing,
Piani di Comunicazione Integrata. ProJect Management e Realizzazione Eventi.
CURRICULUM LAVORATIVO

?013-2012- ALCUNI TRA GLI ULTIMI LAVORI EFF�TTUATI
Implementazione del sistema di reporting per una srl siciliana operante nei servizi sanitari,
finalizzato a un futuro progetto di budget e controllo di gestione;
Componente del corpo docente del corso biennale di formazione socio-politica della Diocesi
di Caltanissetta 2012-2014.
Redazione del business pian e dell

executive summary, da presentare agli 1stitutI d1

credito per il finanziamento d1 un ingente programma di investimento. di un gruppo
commerciale d1 rilevanza regionale;
Pratica per I' ottenimento di affidamento bancario per piccola impresa commerciale, marzo
2013
Presentazione dI tre programmi di investimento agevolato a valere sul bando GAL "Terre
del Nisseno", Misura 313 per gli Enti Locali e Misura 312 Azione D per due imprese d1
catering, settembre 2012 e gennaio 2013:

.
Presentazione programma di investimento ai sensi del Bando " Giovani per il Sociale . ,

Dipartimento Nazionale della Gioventù, gennaio 2013;
Co-Docenza di Formazione Manageriale (36 ore) nelle materie d1 Marketing Aziendale e
Nuove Tecnologie delr Informazione a valere su Progetto MISE Unioncamere 2010" La
promozione di nuova imprenditorialità per le nuove imprese di Caltanissetta" e·· "Processi
di innovazione tecnologica e di innovazione dell' impresa a Caltanissetta. C.C.I.A.A.
Caltanissetta. febbraio-marzo 2012;
Consulenza Tecnica economico-aziendale di Parte, nell'ambito di un procedimento penale,
Analisi e rielaborazione della documentazione finale di spesa di un investimento in attività
produttive finanziato con la L. 488/92 finalizzata all'ottenimento del saldo del contributo a
fondo perduto, per un'industria siciliana;
Partnership con Idem srl nella progettazione e realizzazione del progetto d1
comunicazione aziendale d1 En, Raffineria di Gela " coloriamo1lgrig10" , gennaio-giugno
2012, che ha comportato tra le altre attività: progettazione e implementazione dell' immagine

coordinata cli progetto, elaborazione dei piani di azione comuni con r indicazione delle linee
guida del progetto, redazione del bando d1 concorso, organizzazione dell' evento conclusivo
del progetto con oltre 200 presenti, autorità, licei artistici e IstitutI d' arte della regione
siciliana. organi d1 stampa e management d1 progetto;
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Festival Nazionale della Comunicazione 2012, Relatrice alla tavola rotonda" Donne e
Lavoro nel territorio Nisseno: il carisma femminile al servizio della città" , Auditorium Mons.
Cataldo Naro, Caltanissetta, 11.05.2012;
Festival Nazionale della Comunicazione 2012, Moderatrice della tavola rotonda" Le
Associazioni del Terzo Settore e il Mondo del Lavoro discutono d1 Economia e Finanza Etica
con

Alessandro Azzi (Presidente Federazione Nazionale BCC) e Stefano Zamagni

(Economista e Professore Ordinario Università di Bologna, Teatro Margherita Caltanissetta,
20.05.2012;
Predisposizione e presentazione telematica del progetto "lnfo Point Immigrati Sicilia", a
valere sul Bando FEI - Fondo Europeo per l'Integrazione degli Immigrati, Ministero
dell'Interno, per una cooperativa sociale onlus 06.06.2012.
2011
- Consulenza e assistenza tecnica al Collaudo di un progetto di investimento agevolato ai sensi
del PO FESR 2007-2013 (Progetto R1.di.Pla. del Consorzio Cesmap di Siracusa per conto
dell' Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia) - Consulenza Aziendale e Finanza di
Progetto, Verifica della eleggibilità delle spese sostenute nel quadro dei fondi comunitari (maggio
novembre 2011);
- Costituzione della società consortile cooperativa per azioni P.A.R.M. - Pregiato Artigianato della
Real Maestranza di Caltanissetta, per la valorizzazione del centro storico nisseno e
dell' artigianato produttivo e artistico, la formazione di nuovi profili professionali, il rilancio del
turismo religioso collegato alla.. Settimana Santa" , la produzione e commercializzazione di una
linea di complementi d' arredo- consulenza aziendale, gestionale, contabile, fiscale e del lavoro
(giugno-dicembre 2011 fase costitutiva e consulenza tuttora in corso);
- Consulenza gestionale di generai management di un' impresa industriale agroalimentare:
gestione di clienti, fornitori, banche, assistenza legale. controllo di gestione, pianificazione e
programmazione aziendale (ottobre 2011-marzo 2012);
- Consulenza di marketing strategico-operativo per lo start-up di una nuova impresa nel settore
delle energie da fonti rinnovabili (dicembre 2011-aprile 2012),
Predisposizione del progetto di investimento per I' apertura di una parafarmacia e
presentazione pratica di finanziamento a valere sul Fondo Regionale per il Commercio, Ente
Gestore Banca Nuova SpA. maggio-dicembre 2011;
Predispos1z1one e presentazione pratiche di investimento in attività produttive, Credito
d' Imposta 2011 click day Regione Sicilia 03.11.2011;
- Coordinamento delle att1vita d1 raccolta, analisi e reporting, in lingua italiana e inglese, per
un'industria manifatturiera leader di mercato, con stabilimenti in Sicilia e Piemonte, finalizzate alla
due-diligence per accordi di cooperazione internazionale, interlocutori un Fondo di Investimento
Internazionale, Unicredit Varsavia e una Industria Multinazionale - Project Manager Consulenza Direzionale;
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2010- GRUPPO ARCHIMEDE (Archimede srl, Archimede Research srl, Leonardo sr1, Qohelet
Solar Italia SpA)- ENERGIE RINNOVABILI- CL- Progetti di investimento, finanza di progetto
e agevolata, ricerca scientifica & sviluppo sperimentale, project management a valere sul PO
FESR 2007- 2013, sui Bandi ITMA e PON MISE, Proiect Manager - Consulenza Aziendale,
dal 2010 - • CRIMINISI CRESSATO SRL"

- Consulenza societaria, fiscale e d1 finanza

straordinaria, Centro Direzionale San Benedetto, Zona Industriale AG, collaborazione
professionale su progetto;
2009-2011 - ASPIA SRL- Manufatti per I' Edilizia - CL

Predisposizione pratica e assistenza per la concessione del finanziamento di anticipo su
commesse IRFIS SpA
2009-2012 - TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - Curatore Fallimentare,
2003-2011 - CCIAA- CALTANISSFrA

Componente Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
2002-2012- ALECHIA SPA- CALTANISSETTA E ASTI
Componente Effettivo del Collegio S ndacale;
2006-2009 - CONFINDUSTRIA - GALTANISSETTA
Vice Direttore, con delega all' Area " Rappresentanza, Organizzazione & Sviluppo" ,
" Formazione" e al Gruppo" Piccola Industria" , fino al 31 ottobre 2009.
Consulente Senior d1 Direzione & Formazione Aziendale e Project Management, per PMI e
Pubbliche Amministrazioni, specializzata in strategia, marketing e finanza:
Finanza Agevolata (Investimenti Produttivi Ricerca & Sviluppo, Creazione d' Impresa, Servizi
Reali Avanzati, etc .. );
2005-20013 - PROVINCIA REGIONALE - Caltanissetta - Componente Collegio Revisori,
- Articolista di opinione su www.sapereperfare.it e www.knowledgeforaction.com;
2006 - MILANO FINANZA SICILIA - Palermo - Collaboratrice occasionale;.
2006 - CONFARTIGIANATO - Caltanisetta, Direttore coordinamento della struttura interna.
sviluppo associativo, dei serv1z1 e della rappresentanza locale, contratto di consulenza;
1992-2004 - CONFINDUSTRIA - Caltanissetta

Dal 2000 Vice Direttore.
Aree di responsabilità:
,

Economia e Impresa, Politiche di riequilibrio territoriale;

,

Scuola Formazione e Ricerca responsabile della gestione dei corsi di formazione degli
imprenditori e dei dirigenti delle imprese associate, loro direzione e coordinamento
generale,

,-

Sovvenzione Globale CONFINDUSTRIA- u.E (FESR) per le province d1 Caltanissetta ed Enna
per i servizi innovativi alle PMI e I' animazione economica del territorio curando lo start-up e
lo sviluppo sui mercati nazionali ed esteri.

,

Sovvenzione Globale AFM-U.E (FESR) per i servizi reali avanzati alle imprese edili.

,-

Direzione e coordinamento delle attività del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI, CON
RESPONSABILITA DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE MANAGERIALE DI IMPRENDITORI E
MANAGEMENT DELLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA.
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:.-

RevIsIone organizzativo-gestionale del!' Associazione, con la Eurokros srl,soc1età di

consulenza di direzione aziendale, Roma.
,,

Patto Territoriale di Caltanissetta- partecipazione a tutte le fasi, dalla redazione iniziale, alla

presentazione al CIPE. alla sua approvazione, istruttoria. realizzazione, rendicontazione- curando
anche i rapporti con I Ministeri competent1.
- Curati i rapporti con" Gela Sviluppo s.c.p.a: . con" Caltanissetta s.c.p.a." . con il Ministero
del Bilancio e della Programmazione Economica. sede nazionale di Roma le Banche
Concessionarie. le singole aziende e svolta I' istruttoria e la rendicontazione dei progetti
d' investimento imprenditoriali
1996-2002 - MSA SpA - Caltanissetta e Asti
Industria manifatturiera metalmeccanica
Strategy and Plannnig Manager In staff diretto con la propnetà, del gruppo industriale privato,
divenuto leader nella produzione di ammortizzatori per veicoli industriali, sui mercati nazionali ed
esteri. Progettato e coordinato lo sviluppo industriale del gruppo di aziende. preminentemente
della Med1terr Shock Absorbers Spa.
Ne ha curato il marketing strategico e operativo, nonché tutti i programmi di investimento agevolati
aI sensi della L.488/92 del Patto Tef'itoriale della Provincia di Caltanissetta, della Sovvenzione
Globale Confindustria-UE e del POP Sicilia 1994-99. Ha altresi curato lo sviluppo organizzativo,
r implementazione delle funzioni marketing ed export nonché i processi di selezione e
formazione delle risorse umane. Ha redatto e presentato il progetto di massima (I Fase) di ricerca
industriale & sviluppo sperimentale "L'Ammortizzatore Intelligente ai sensi del Bando Industria
2015 "Made in ltaly'', poi ammesso a finanziamento.
1997-2003 - PMI CONSULTING SRL - Caltanissetta

Consulenza e Formazione - Direzione Aziendale
Socia_ Consigliere dt Amministrazione e Consulente Senior. Progettazione, assistenza
all' attuazione e rendicontazione di investimenti in attività µrodulltve agevolati (per es. L. 488/92;
DM 593/2000: Patti Territoriali e Contratti d' Area; L. 215/92). La società ha gestito un portafoglio
clienti di circa 50 imprese industriali, art1g1analt e di servIzI con investimenti complessivi pari a
circa 100.000.000,00 € , contnbut1 a fondo perduto per circa 65.000.000,00 € e nuova
occupazione di circa 800 unità. Ha intrattenuto rapporti con le Banche Concessionarie (per es.
Europrogetti & Finanza SpA-Roma; MPS Merchant Spa-Firenze: Banco dt Sicilia-Palermo, IRFIS
SpA-Palermo), il Ministero per le Attività Produttive-Roma e Palermo; il Ministero del Bilancio.
delle Finanze e della Programmazione Economica, Roma e il Ministero per I' Università, la
Ricerca e I' Innovazione Tecnologica Roma e le Pubbliche Amministrazioni locali.
1991 - CESED s.c.R.L. - Palermo - Società di Consulenza e Formazione Aziendale
Responsabile della div1s1one" Formazione e Finanziamenti Agevolati" : consulenza e assistenza
sulla legge 44/86. progettista, docente e coordinatore di corsi di formazione realizzati con le
agevolazioni del Fondo Sociale Europeo;
1990-1991 - MID S.p.A. - Palermo -

Azienda d1 produzione e commercializzazione

Vini. Produci Manager e Responsabile delle Relazioni Pubbliche
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1990 - FRATELLI AVERNA S.p.A. - Milano
Azienda d1 produzione e commercializzazione vini e liquori - Assistant Senior Produci Manager;
1983-89 - MARKETING MANAGEMENT srl - Palermo
Istituto di ricerche di mercato e di consulenza marketing
Rapporto di collaborazione professionale.
ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE PROFESSIONALE

- ha curato I appendice ai capitoli " Formazione manageriale in Italia"

ed " Aggiornamento

dell' offerta di MBA in Italia e in Europa" , nel libro " Management: quale scuola per una
professione europea?'" edito da Maggioli/Queste Istituzioni Ricerche, Rimini 1993;
- Iscritta ali' Albo degli Esperti, Consulenti e Docenti Senior, del Formez (dal 2003);
- Iscritta all' Albo dei CTU (Consulenti Tecnici di Ufficio) dei Periti e dei Curatori Fallimentari del
Tribunale e della Camera d1 Commercio I.A.A. di Caltanissetta (dal 2001);
- iscritta all' Albo dei Commissari Straordinari e ali' Albo dei Commissari Liquidatori, di
Cooperative e di Consorzi, presso I' Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana (dal 2009);
- E'

stata consulente, in qualità di " esperto economico" . del Sindaco del Comune di

Serradifalco (CL) (1996-98).
- Ha svolto, e tuttora svolge, numerose prestazioni professionali In qualità di docente, coordinatore
o project manager su progetti di vari enti e organizzazioni, pubbliche e private, a valere anche sui
Fondi POR, PON, FSE, FESR, etc ... per esempio: Artha PA. Cesed PA, COM PA, Ecap, Enaip,
Enfap1 CL, Formez NA, Formez Roma ·· Progetto Governance"

Docenze di Management e

Governance ai Dirigenti e agli Amministratori d1 Comuni e Province di tutta Italia (2005-2006); lsim
CZ, GAL Provincia CL (2004):Progetto IFTS Facoltà di Economia e Commercio di Palermo e Liceo
Cl;:issir.o" R. Settimo" di Caltanissetta: Docenze di Marketing (2005); S.ln.Te.D.I. Unioncamere
Sicilia. Docenze di Management; M.A.P & Ass.to Industria Regione Siciliana (2005); Numerose
Scuole di Istruzione Secondaria Docenze su Progetti PON e IFTS; Vl 0 Piano Operativo Nazionale
per la Pesca e I' Acquacoltura, Ass.to Cooperazione e Pesca Sicilia con Camera Commercio CL:
Ideazione, Progettazione, Attuazione e Rendicontazione del Progetto ·· Mare Amico"

(2005);

CCIAA CL Progetti Regione Sicilia per la Internazionalizzazione" lncoming USA" e" Going to
Marocco: Progettazione per I' ottenimento dei finanziamenti comunitari (2009); Corsi di
Formazione Manageriale a Valere su Progetto MISE Unioncamere 2010, 36 ore di docenza in
marketing aziendale e in nuove tecnologie dell' informazione.
- Ideatrice, Organizzatrice e Moderatrice del workshop" Rugby - Dal campo ali' azienda. Oltre
il semplice fare squadra" , Villa Barile Caltanissetta, 04.03.201 O, con rispettiva presentazione
dell' omonimo libro di management;
- Ideatrice, Organizzatrice e Moderatrice del convegno e tavola rotonda " Le Donne Guardano al
Futuro. Il percorso del rispetto: I' esperienza della donna nella realtà culturale e socio
economica" , CCIAA, CIF, Confindustria e Fidapa presso Camera di Commercio Caltanissetta,
13.12.2010.
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CURRICULUM SCOLASTICO
LICEO GINNASIO " RUGGERO SETTIMO

Maturità Classica con votazione 60/60,

Caltanissetta 1983;
UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI PALERMO, laurea in Economia e Commercio con votazione di

110/11 O, lotte e menzione di mento della tesi a, fini della pubblicazione e di una borsa d1 studio.
Tesi sperimentale in marketing internazionale sulle strategie della· Fratelli Averna SpA, 1989;
FORMEZ, NAPOLI, master biennale full-time post laurea -vinta una delle tre borse d1 studio

nazionali, a copertura degli interi costi-" MA.TE.R.-Management Teachers Recruitment" , per la
formazione d1 docenti/consulenti/ricercatori d1 management, 1991-93;
;..

PROJECT

WORKS

Barcellona marzo-aprile 1992: progettazione e realizzazione di un seminario di aggiornamento
sull' analisi dei fabbisogni di formazione manageriale per gli operatori del Master ICE - UPC
(Barcellona) e del Master Formez (Napoli);
Bruxelles maggio-giugno 1992 ricerca applicata sui sistemi di valutazione della qualità dellE
business schools e della formazione manageriale in Europa, presso I' EFMD - European
Foundat,on far Management Development.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI, abilitata all' esercizio della professione di
Dottore Commercialista. Napoli 1993;
MINISTERO DI GIUSTIZIA, ROMA. iscritta nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti al n. 77313
- DM 07.06.1999 pubblicato in GURI 25 06.1999 n. 50;
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI iscritta all' Ordine Professionale di Caltanissetta e
presso il Ministero di Giustizia. Circoscrizione del Tribunale di Caltanissetta, al n. 153 Sezione A
dal 20.06.2000;
CCIAA CL e ADR Center SpA, Roma, qualificata Esperto in Conciliazione Stragiudiziale,
ADR (Risoluzione Alternativa delle Controversie), novembre 2004. Corso di 36 ore.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
EUROPROGETTI & FINANZA SPA Roma e IRFIS Palermo Seminari di aggiornamento
professionale sulla legge 488/92, 1997, 1998. 1999, 2000, 2001 e 2002;
SDA - SCUOLA DI DIREZIONE AzlENDALE DELL' UNIVERSITÀ. L.BoccoNI" • Milano: Tecniche di
Business Planning, ottobre 1998;
IL SOLE 24 ORE, Scuola di Formazione, Roma e Milano Seminari d1 aggiornamento
professionale su investimenti agevolati, formazione e ricerca, 1999, 2000, 2001 e 2002
EXCURSUS SRL, Torino (2003-2004)

Bilancio delle competenze personali e professionali con la coach Dott.ssa Silvana Candelore,
CCIAA CL e ADR Center SpA, Roma - Corso di qualificazione per Conciliatori di ADR, ottobre e
novembre 2004;
IPSOA- Master" Revisori Enti Locali'

ottobre 2007-genna,o 2008, Agrigento,

UNIONCAMERE - Seminario nazionale di aggiornamento per I Revisori delle Camere di
Commercio e delle Aziende Speciali - Roma, 23 e 24 marzo 2009;
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FORMAZIONE ITALIA - Seminario dI studi" La performance degli enti locali e il ruolo degli
Organismi lnd1pendent1 di Valutazione - 15 marzo 2013

-

--

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ha ottime conoscenze informatiche e di Internet.
LINGUE STRANIERE

- Ha conoscenza avanzata della lingua inglese (advanced leve! - C1-C2) e ha conseguito con
successo il TOEFL - Test of English as a fore1gn language;
- Ha una buona conoscenza della lingua francese, letta, parlata e scritta 81-82,
AL TRE

INFORMAZIONI PERSONALI

• Ha i seguenti interessi: viaggi e turismo, natura, scrittura, lettura, fotografia, pasticceria,
arredamento d' interni, animali, vela,
- E' socia CRI-Croce Rossa Italiana, U.N.I.T.A.L.S I. KIWANIS lnternational, Sezione di
Caltanissetta, Serra Club lnternational, • A.Li.Da· , associazione di volontariato per I' assistenza
a1 malati oncologici e Volontaria Caritas, Diocesi d1 Caltanissetta.
- E' stata socia FIDAPA - Federazione Donne Arti Professioni Affari- Caltanissetta, aderente alla
IF8PW - lnternational Federation of Business and Professional Women, Soroptimist lnternational
Club di Caltanissetta e componente del suo consiglio direttivo;
- E' stata componente del Comitato Pan Opportunità dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Caltanissetta (2009-2012)
- Ha praticato lo scoutismo A.G.E.S.C.I. -Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani- per dieci
anni, concludendo I' esperienza con il percorso d1 formazione capi e svolgendo il ruolo di capo
reparto;
- Ha un.-.i spiccata preferenza per gli ambienti creativi moderni, dinamici e internazionali la
formazione continua, il project management e i ruoli di elevata responsabilità e per obiettivi;
- Ha praticato I seguenti sport· nuoto a livello agonistico, ginnastica a corpo libero, aerobica,
tennis, equitazione, p1lates.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, dì formazione o uso d1 atti falsi, richiamate
dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. A1 sensi del D. Lgs. 196/2003
dichiara altres1, di essere infonnata che I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell' ambito del procedimento per 11 quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscntto tutti i dintt1 previsti dall' art. 14 della medesima legge.
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