
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI NUNZIA 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/12/1959 

 

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   DAL 05/06/2019 AL 05/06/2021, ATTO DI ORGANIZZAZIONE N.G 07432 DEL 31/05/2019 
• Nome dell’azienda e città   Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 
• Tipo di società/ settore di attività   
• Posizione lavorativa   Dirigente Area Affari Generali Agenzia Regionale del Turismo 
• Principali mansioni e responsabilità  Cura il coordinamento dell’Agenzia regionale del Turismo con le strutture regionali di riferimento 

per la definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi trasferendo le    
informazioni del settore di competenza al Servizio Comunicazione. Svolge funzioni di raccordo con le 
Direzioni regionali con funzioni trasversali. Cura, in coordinamento con la struttura regionale 
competente, le attività di monitoraggio degli obiettivi strategici assegnati all’Agenzia e assiste il 
Direttore nell’attività relativa al controllo di gestione. Cura la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 18 del D.L. 83/2012 (Amministrazione Aperta), convertito in L. 134/2012. Cura il raccordo, per 
le materie di competenza dell’Agenzia, con gli organismi statali, regionali, interregionali, enti locali e 
associazioni nei rapporti con le conferenze, commissioni e gruppi di lavoro che prevedono la 
partecipazione regionale. Cura il monitoraggio dei capitoli di spesa attribuiti all’Agenzia ai fini della 
formulazione delle richieste di stanziamento in sede di predisposizione del Bilancio regionale di 
previsione annuale e della legge regionale di Assestamento. Cura in collaborazione con le altre 
strutture organizzative dell’Agenzia il monitoraggio dei dati relativi alle partite contabili perenti, anche 
ai fini della relativa richiesta di ricognizione. 
 
  

• Date (da – a)  DAL 06/06/2016 AL 05/06/2019 ,  ATTO DI ORGANIZZAZIONE N.806279 DEL 01/06/2016 

• Nome dell’azienda e città  Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa  Dirigente Area Affari Generali Agenzia Regionale del Turismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura il coordinamento dell'Agenzia regionale del Turismo con le strutture del Segretariato e, in 
particolare, con: l'Ufficio legislativo per la predisposizione dei testi normativi di riferimento; l'Ufficio 
Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea per quanto attiene la 
partecipazione dei rappresentanti regionali al sistema delle Conferenze; l'Ufficio Coordinamento 
delle politiche territoriali per l'analisi dell'impatto delle politiche regionali sugli Enti Locali; l'Ufficio 
Trasparenza, Contrasto alla corruzione e Semplificazione; l'Ufficio Agenda digitale e open 
government per la definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore 
di competenza; l'Ufficio Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali; Cura i rapporti con 
l'Avvocatura regionale per la gestione del contenzioso; Svolge funzioni di raccordo con le Direzioni 
con funzioni trasversali (Risorse umane e Sistemi informativi; Programmazione economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio; Centrale acquisti); Cura, in coordinamento con la struttura 
regionale competente, le attività di monitoraggio degli obiettivi strategici assegnati all'Agenzia e 
assiste il Direttore nell'attività relativa al controllo di gestione; Cura la pubblicazione delle 
informazioni di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012 (Amministrazione Aperta), convertito in L. 134/2012; 
Cura il raccordo con la segreteria del Presidente in merito all'organizzazione di eventi ed iniziative; 
Cura l'immagine coordinata dell'Agenzia regionale del Turismo in tutti i mezzi di comunicazione; 
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Cura il raccordo, per le materie di competenza dell'Agenzia, con gli organismi statali, regionali, 
interregionali, enti locali e associazioni nei rapporti con le conferenze, commissioni e gruppi di 
lavoro che prevedono la partecipazione regionale; Cura il monitoraggio dei capitoli di spesa 
attribuiti all'Agenzia ai fini della formulazione delle richieste di stanziamento in sede di 
predisposizione del Bilancio regionale di previsione annuale e della legge regionale di 
Assestamento; Cura in collaborazione con le altre strutture organizzative dell'Agenzia il 
monitoraggio dei dati relativi alle partite contabili perenti, anche ai fini della relativa richiesta di 
ricognizione. 

 
• Date (da – a)                                                 04/02/2016 al 23/05/2016 DD DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI N G00739  
• Nome dell’azienda e città                             Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 
• Tipo di società/ settore di attività 
• Posizione lavorativa                                     Dirigente Area Vigilanza e Controllo di Gestione 
• Principali mansioni e responsabilità            1. Pianifica, definisce, valuta e coordina le strategie e gli indirizzi relativi allo sviluppo                         
                                                                        delle attività della direzione ambiente e sistemi naturali 2. Elabora, per quanto di                        

competenza, il Programma Strategico e il Piano Operativo nonché coordina la                               
 redazione complessiva di detti strumenti; 3. Fornisce assistenza/consulenza tecnica                           
alle altre strutture della direzione e alle AANNPP; 4. Rileva e pianifica le risorse                         
finanziarie della Direzione; 5. Pianifica le strategie di programmazione, i progetti di                           
ammodernamento e le evoluzioni tecnologiche degli interventi relativi ai progetti della                         
direzione 6. Predispone gli atti conseguenti alle rilevazioni trimestrali delle attività della                        
Direzione. 7 Cura indagini di settore e progetti speciali a supporto dei processi                                          
decisionali per la programmazione della direzione; 8. Cura i rapporti con le altre                                     
direzioni regionali e le AANNPP al fine di predisporre strumenti di controllo e                                            
monitoraggio dei flussi informativi; 9. Cura la redazione di documenti di sintesi finalizzati                              
alla diffusione del materiale elaborato; 10. coordina le strategie di programmazione, i                                     
progetti di ammodernamento e le evoluzioni tecnologiche degli interventi relativi ai                                        
progetti e ai processi per i sistemi gestionali della Direzione e delle AANNPP; 11. Cura                             
coordinandosi con le strutture regionali interessate, la gestione informatica dei flussi                                 
documentali. 

                
• Date (da – a)                                                 dal 04/03/2013 al 04/02/2016 DGR N.3072016 
• Nome dell’azienda e città                              Agenzia Regionale Parchi-Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo,212 - 00147 Roma 
 • Posizione lavorativa                                     
• Tipo di impiego                                              Dirigente Area Vigilanza e Controllo di Gestione 
• Principali mansioni e responsabilità             1. Pianifica, definisce, valuta e coordina le strategie e gli indirizzi relativi allo sviluppo delle 

         Attività dell’ARP 2. Elabora, per quanto di competenza, il Programma Strategico e il Piano  
         Operativo nonché coordina la redazione complessiva di detti strumenti; 3. Fornisce  
         assistenza/consulenza tecnica alle altre strutture dell’Agenzia Regionale Parchi e alle  
        AANNPP; 4. Rileva e pianifica le risorse finanziarie dell’ARP; 5. Pianifica le strategie di  
        programmazione, i progetti di ammodernamento e le evoluzioni tecnologiche degli interventi  
        relativi ai progetti dell’ARP 6. Predispone gli atti conseguenti alle rilevazioni trimestrali delle 
        attività dell’ARP. 7 Cura indagini di settore e progetti speciali a supporto dei processi decisionali 
        per la programmazione dell’ARP; 8. Cura i rapporti con le altre direzioni regionali e le AANNPP 
        al fine di predisporre strumenti di controllo e monitoraggio dei flussi informativi; 9. Cura la  
        redazione di documenti di sintesi finalizzati alla diffusione del materiale elaborato;10.coordina le 
        strategie di programmazione, i progetti di ammodernamento e le evoluzioni tecnologiche degli  
        interventi relativi ai progetti e ai processi per i sistemi gestionali dell’ARP e delle AANNPP; 11.  
       Cura, coordinandosi con le strutture regionali interessate, la gestione informatica dei flussi  
       documentali. 

 
 
• Date (da – a)                                               dal 2010- al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Direzione Ambiente Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 
• Posizione lavorativa                                    
• Tipo di impiego            Dirigente della Scuola di Ingegneria Naturalistica del RUANP 
• Principali mansioni e responsabilità             Dirige la scuola di ingegneria naturalistica, elabora, programma e dirige i corsi di 

        ingegneria naturalistica per le opere antierosione costiera. 
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•Date (da – a)            dal 2009- al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 
• Tipo di azienda o settore                              Riserva Naturale Regionale “Lago di Posta Fibreno” 
• Tipo di impiego                                             Direttore di ANP L.R.29/97 
• Principali mansioni e responsabilità          Assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo, cura l'istruttoria e 

        l’attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del 
                                        presidente dell’ANP; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, 
                                        dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti  

        dallo statuto dell'Ente di gestione . 
 
•Date (da – a)            dal 2005- al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 
• Tipo di azienda o settore                              Direzione Ambiente Assessorato Ambiente 
• Principali mansioni e responsabilità            Dirigente tecnico RUANP Modalità: corso-concorso    

     Cura le problematiche relative agli ecosistemi acquatici ed alle connessioni 
      ecologiche legate all’idrografia superficiale e profonda nelle aree naturali protette e nella rete 

        ecologica regionale.”  
 
 
 
 
 
 

•Date (da – a)         dal 2000- al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma 
• Tipo di azienda o settore                           Parco Regionale dell’Appia Antica 
• Principali mansioni e responsabilità          Funzionario Biologo Esperto in Ecologia D5 Tecnico 

   esperto in ecologia, responsabile della progettazione e realizzazione di monitoraggi e progetti 
     ambientali, responsabile squadra degli operai per interventi di l manutenzione del verde,  

   responsabile Nulla osta Ambientali. 
 
 
Date (da – a)                                             dal 15/12/1995 al 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro       Consorzio di Comuni Parco Suburbano Castelli Romani 
Tipo di impiego                                         Vicedirettore- Funzionario Biologo Esperto in Ecologia –Vicedirettore 

   Modalità di assunzione concorso pubblico per titoli ed esami 
  Ausilio alla direzione e Vicario del Direttore, Responsabile dei Guardaparco,    
  Tecnico esperto in ecologia, responsabile della progettazione e realizzazione di monitoraggi e  
  progetti ambientali. 
 

• Date (da – a)                                          Dal 1990-1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro     RADIM srl via del Mare 125 Pomezia (RM) 
Tipo di azienda o settore                        Ricerca e produzione immuno-diagnostici 
• Tipo di impiego                                     ricercatore, Responsabile presidio di ricerca e produzione Anticorpi Monoclonali  
 
 
• Date (da – a)                                       Dal 1989 al 1990 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Centrale Applicato alla Pesca Marittima ICRAM Roma 
Tipo di azienda o settore                       Istituto di ricerca del Ministero della Marina Mercantile 
• Tipo di impiego                                    Ricercatore Borsista in Biologia marina, acquacoltura e maricoltura. 
 
• Date (da – a)                                        Dal1988 al 1989 
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Università degli Studi di Bari 
Tipo di azienda o settore                        Facoltà di Veterinaria 
• Tipo di impiego                                    Ricercatore Borsista in Pesca e Trasformazione del Pescato 
 
• Date (da – a)                                       Dal 1985 al 1988 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    ISS viale R. Margherita Roma 
Tipo di azienda o settore                       Reparto di Tossicologia ed Ecotossicologia comparata  
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• Principali mansioni e responsabilità    Ricercatore Borsista  Progettazione e sviluppo di metodologie ricerca e in materia di   
 ecotossicologia e di tossicologia Comparata. 

 
 
TITOLI DI STUDIO 
Date     2008 
Titolo della qualifica rilasciata                 Diploma di Alta Formazione per amministratori, dirigenti, tecnici e responsabili delle AMP 
Principali tematiche/competenze            Direzione Aree Protette 
Nome ente formatore   FORMEZ- Ministero Ambiente 
Livello nella classificazione nazionale    Alta Formazione 
 
 
Date     1997 
Titolo della qualifica rilasciata                Diploma di perfezionamento in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 
Principali tematiche/competenze           ingegneria sanitaria e ambientale 
Nome ente formatore   Università degli studi” La Sapienza” facoltà di Ingegneria 
Livello nella classificazione nazionale   Corso di Perfezionamento post laurea 
 
 
 
Date     1988 
Titolo della qualifica rilasciata  vincitore concorso dottorato di ricerca 
Principali tematiche/competenze  in “Ispezione degli alimenti di origine animale” 
Nome ente formatore   Università degli studi di Bari Facoltà di Veterinaria 
Livello nella classificazione   nazionale dottorato di ricerca 
 
 
Date     1987 
Titolo della qualifica rilasciata  diploma di perfezionamento 
Principali tematiche/competenze  in Pesca e trasformazione del Pescato 
Nome ente formatore   Università degli studi di Bari Facoltà di Veterinaria 
Livello nella classificazione nazionale  corso di perfezionamento post laurea 
 
Date     1985 
Titolo della qualifica rilasciata  diploma di laurea in Scienze Biologiche 
Principali tematiche/competenze   Biologia Marina 
Nome ente formatore   Università degli studi Federico II Napoli 
Livello nella classificazione nazionale  Laurea 
 
Date     1979 
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Classica 
Principali tematiche/competenze  formazione umanistica 
Nome ente formatore   Liceo Classico “Vitruvio Pollione“  Formia (LT) 
Livello nella classificazione nazionale  Diploma di Maturità Classica 
 
 
 
Iscrizioni, Abilitazioni, 
Date Decorrenza    21/04/88 
Titolo della qualifica rilasciata - Abilitazione alla Professione di Biologo 

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi numero d’ordine 007432 
. 
Date Decorrenza    22/7/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione elenco Direttori degli Enti Gestori delle AANNPP e ARP 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO             2019: '[VeLA] Lavoro Agile e cambiamento organizzativo - Corso per dirigenti' 

2018: Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più; 
elevato della pubblica amministrazione 

2017: Corso di formazione per preposti in materia di sicurezza; 
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2016: Aggiornamento sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
2015: La valutazione della performance 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI     FORMAZIONE DI TIPO INTER-DISCIPLINARE, COMPETENZE ACQUISITE IN VARI  

AMBITI DISCIPLINARI ED IN PARTICOLARE NEI SEGUENTI: AMBIENTALE, TURISTICO 
,ECOLOGICO, ECONOMICO, LINGUISTICO, AMMINISTRATIVO, COMUNICAZIONE WEB e 
SOCIAL; CAPACITÀ DI DIRIGERE NEL SETTORE PUBBLICO CON UN'ALTA CAPACITÀ DI 
PROBLEM SOLVING; CAPACITÀ DI CONFRONTARSI CON LA MOLTEPLICITÀ DI ASPETTI 
E PROBLEMI DELLA VITA ISTITUZIONALE E POLITICOSOCIALE ATTUALI A LIVELLO 
LOCALE, NAZIONALE ,EUROPEO E INTERNAZIONALE. CAPACITA’ DI INTERPRETARE LE 
NECESSITA’ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E DEGLI 
AMMINISTRATORI DELLE P.A. IN SETTORI SPECIALISTICI, DI PIANIFICARE , 
PROGRAMMARE E DIRIGERE PERCORSI FORMATIVI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE CONOSCENZA DI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE 

 (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS,OUTLOOK EXPRESS, INTERNET  
EXPLORER) E DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS. 

   

   

MADRELINGUA                          ITALIANO 

                                    ALTRE LINGUE             
  [ inglese e francese ] 

• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono  

• Capacità di scrittura  Indicare il livello:, buono 

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono  

 
 

PATENTE   B 
 

 
INCARICHI RIVESTITI                       - Membro del Comitato tecnico Scientifico del Centro Culturale Ambientale Ente Pubblico  

Lega Navale Italiana 2019 
-Direttore Centro Culturale Ambientale Ente Pubblico Lega Navale Italiana 2017-2018 
-Responsabile controllo gestione Life CSMON. ARP 2014 -2015. 
-Responsabile progetto “Valutazione economica ambientale: gli Enti Parco e la valutazione a scala 
regionale, stato dell’arte, prospettive, applicazioni” ARP2013 
-Responsabile corso di formazione” “Valutazione economica ambientale e sviluppo sostenibile 
nelle Aree Naturali Protette della Regione Lazio” ass.to Ambiente ARP 08/04/2014. 
- Responsabile Corso di Formazione Specialistica “ Cetacei, emergenze, interventi ed epidemiologia“, 
40 ore, 2012 
- Responsabile corso di formazione specialistica “CORSO DI I SOCCORSO PER TARTARUGHE 
MARINE”, 10 ore, STAZIONE ZOOLOGICA A. DHORN NAPOLI, Capitanerie di Porto, Lega Navale 2012 
- Responsabile Unità di Coordinamento Regionale per le attività di conservazione delle tartarughe 
marine, Rete TartaLazio, Linee Guida MATMA 2011 
- Direzione Didattica del Corso Monodirezionale, Area tecnico Specialistica “Difesa delle coste 
dall’erosione mediante tecniche di ingegneria naturalistica e tecniche di ripristino degli ecosistemi 
marino-costieri” 40 ore, Scuola Ingegneria Naturalistica Regione Lazio- 2011. 
- Direzione Didattica del Corso Monodirezionale, Area tecnico Specialistica “Difesa delle coste 
dall’erosione mediante tecniche di ingegneria naturalistica e tecniche di ripristino degli ecosistemi 
marino-costieri” , 16 ore, ASAP Roma 2010. 
-Componente Nucleo di Valutazione sulle Reti Ecologiche Provinciali 2009-2011. 
-Responsabile della Valutazione di impatto ambientale della delocalizzazione degli impianti di mitilicoltura 
ed acquacoltura del Golfo di Gaeta 2008. 
-Proponente progetto Presidi Culturali E Spirituali Nelle Aree Naturali Protette Del Lazio: Elementi 
Conoscitivi e Linee Guida 2007. 
-Responsabile Tavolo tecnico progetti Vegetazione e Fauna per la Riserva Naturale Regionale Lago di 
Posta Fibreno 2006. 
-Responsabile tavolo tecnico FEP finanziamenti sulla pesca per le aree protette MN Lago di Fondi 
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- Componente gruppo di lavoro regolamenti attuativi sui siti riparati e regolamento attuativo art. 13, Legge 
sulla pesca, LR 4/2008 atto organizzativo n. C 2392 del 20/1072008, Dir. Dip. Econ. Occupazionale, 
approvato con Del. G. R. 2009. 
-Responsabile Progetto Salvaguardia delle Risorse Genetiche Regionali della Specie vongola nostrana, 
MIPAF-Regione Lazio. 
-Responsabile Tavolo delle politiche alternative alla pesca professionale, Protocollo d’intesa Reg. Cron. 
N. 19/02/2008. 
-Componente gruppo di lavoro progetto APQ7 2008: ” isole ecologiche nei porti dei parchi”. 
- Componente Tavolo tecnico per la redazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela 
delle acque Regionale, atti organizzativi n.n. B 11549 del 29/04/08 e B 3109 del 14/07/09. 
- Direzione didattica del Corso di aggiornamento professionale “Ambiente, fauna e gestione faunistica 
delle acque interne del Lazio” 2007. 

 
ALCUNE PUBBLICAZIONI:          -the Scientific Symposium on Health and Climate Change Rome December 3 – 5, 2018THE 

        ENVIRONMENTAL CULTURAL CENTER OF THE ITALIAN NAVAL LEAGUE (LEGA NAVALE 
        ITALIANA) FOR THE PROPAGATION OF AN ENVIRONMENTAL CULTURE.  

Valerio Manfrini, Nunzia Rossi, Flegra Bentivegna, Technical-scientific Committee of Environmental 
 Cultural Center, Lega Navale Italiana, Italy. 
-World Lake Conference 2014. 
-Environmental quality assessment to Posta Fibreno Lake Protected area. 
-Atti Workshop “Valutazione economica ambientale e sviluppo sostenibile 
nelle Aree Naturali Protette della Regione Lazio” 08/04/2014. 
- Rapporti ISTSAN valutazione delle qualità delle acque nella Riserva naturale Regionale Lago di Posta 
Fibreno 2011. 
- Norme tecniche PTAR Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 
27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al “Bollettino Ufficiale” n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007). 
- Legge regionale 4 /2008. 
- Rapporti ISTSAN valutazione delle qualità delle acque delle acque del 
parco dei castelli Romani 2008. 
- Rapporti ISTSAN studio ecologico ed economico dei corsi d’acqua del 
parco dell’Appia Antica 2009. 
- La zona Umida di Tor Marancia nel Parco dell’Appia Antica 2008. 
- Piano di zonizzazione acustica del parco dell’Appia Antica 2004. 
- Stato e produzione degli allevamenti ittici in Italia. Quaderni ICRAM 1989  

- La ricerca in Italia nei settori della pesca marittima e dell’acquacoltura. Quaderni ICRAM 1989 
- La ricerca in Italia nei settori della pesca marittima e dell’acquacoltura cenni preliminari su un’indagine 
promossa dall’ICRAP rivista Mare Nostrum 1989. 
- Quadro ematologico di spigola in allevamento 1989. 
- Modello elettroforetico di base delle siero proteine di Anguilla Convegno Nazionale S.I.S.Vet 1989 Pisa 
-Studi sugli elementi corpuscolati del sangue di spigola ed orata. Convegno Nazionale S.I.S.Vet 1989 Pisa 
- Monitoraggio delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie. (Helper/suppressor in chirurgia 
cardiovascolare e senza circolazione extracorporea 1987 Progressi in Medicina di Laboratorio vol.1,n.2 
- Final Report ISS CEE “ Assessment of the species-dependent variabilità in EEC fish toxicity test 
results”1985. 
- 10th European Drug Metabolism Workshop” 6-11 luglio 86 “Conjugating enzymes of the liver of fish 
reccommende by EEC for official ecotoxicological tests”. 

   
“Quanto sopra dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46,47e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza 

 delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000.” 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196” 

 

Roma, 13/06/2019  

                                                                                                                                       Dott.ssa Nunzia Rossi 


