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CURRICULUM VITAE 

FORMATO EUROPEO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME E NOME Avv. Tomassi Nazzareno 

EMAIL   ntomassi@regione.lazio.it;  

NAZIONALITA’  Italiana 

DATA DI NASCITA  10 ottobre 1963 

PATENTE   Tipo B 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

DATE (da-a)   Aprile 1989 – febbraio 1993 

ENTE O STUDIO Collaborazione con lo Studio legale Assante di Cassino, specializzato in 

civile, penale, amministrativo e ramo assicurativo 

TIPO DI IMPIEGO Libera professione 

DATE (da-a) 03 marzo 1993 in servizio (giuridico 29 dicembre 1992) ad oggi  

ENTE Regione Lazio, attuale Area Genio Civile Lazio Sud Cassino-Frosinone-

Latina, sede di Cassino 

TIPO DI IMPIEGO Lavoro a tempo indeterminato a seguito di superamento del concorso 

per esami a 130 posti di “Istruttore direttivo amministrativo”, ex VII q.f., 

riclassificata in cat. D dal 31.03.1999, riservato a laureati in 

giurisprudenza, bandito dalla Regione Lazio con propria deliberazione n. 

6411 del 13.7.1988 

DATE (da-a) Marzo 1993 – maggio 1995 

PRIMA SEDE Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Settore Edilizia Residenziale 

Pubblica, Roma, via Capitan Bavastro, 108 

DATE (da-a) da maggio 1995 ad oggi 

SEDE ATTUALE Area Genio Civile Lazio Sud – Sede di Cassino 

CATEGORIA Specialista Area Amministrativa, cat. giur. D3, econ. D7 dall’01.06 2019, 

matr. 7228, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio 

Civile – sede di Cassino, titolare di Alta professionalità di terza fascia 

fino ad aprile 2014 (determina del Direttore Dipartimento Istituzionale e 

Territorio n. A3431 dell’11.04.2011); dal 20 novembre 2015, titolare di 

mailto:ntomassi@regione.lazio.it
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Posizione Organizzativa di II fascia “Autorizzazioni”, con determine del 

Direttore Infrastrutture n. G14272 del 20.11.2015, G06330 del 

15.05.2017 e G05578 del 06.05.2019) 

 

PRINCIPALI MANSIONI  

E RESPONSABILITA’ Con determina del Direttore Infrastrutture e Politiche Abitative n. 

G03922 del 28.03.2017, su proposta del Dirigente dell’Area Genio Civile 

Lazio Sud p.t., è stato individuato Responsabile dell’istruttoria dei 

seguenti procedimenti amministrativi, di cui si occupa da oltre 15 anni: 

 - Autorizzazioni sismiche; 

 - Accesso agli atti amministrativi legge n. 241/90 e s.m. e i.; 

 - Volture autorizzazioni sismiche e attestati di deposito; 

 - Pareri amministrativi in materia di contenzioso e assistenza giuridico-  

legale; 

 - Obiettivi e fabbisogni dell’Area – COGES. 

 Tra gli obiettivi del Dirigente dell’Area rientra la raccolta e l’elaborazione 

dei documenti e delle informazioni inerenti la gestione dei suddetti 

procedimenti ai fini della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione, in collaborazione con l’Area Affari Generali e con l’Ufficio 

Pianificazione di Direzione e Sviluppo Organizzativo.  

Per tutto il 2003 ed il 2004 è stato: 

segretario della Commissione Pareri dell’Area ai sensi della L.R. n. 5/02; 

responsabile della Segreteria del Dirigente dell’Area pro tempore. 

 Presso l’attuale Area dal 2000 si occupa di:  

 studio e verifica delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione a 

costruire, ai sensi dell’art. 93 e segg. del D.P.R. n. 380/01; 

studio e verifica dei procedimenti relativi alle violazioni alla normativa 

antisismica, ai sensi degli artt. 95 e segg. del citato D.P.R. (già artt. 20 e 

segg. della legge n. 64/74); 

applicazione della legge regionale n. 4/85 sullo snellimento delle 

procedure relative alla normativa antisismica; 

predisposizione modulistica per le procedure inerenti alle leggi predette; 

partecipazione gruppo di studio interno all’Area per lo snellimento delle 

procedure delle leggi medesime, che hanno portato dapprima 

all’emanazione del Regolamento regionale n. 2 del 07 febbraio 2012, poi 
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all’emanazione del Regolamento regionale n. 14 del 13 luglio 2016 ed 

infine all’attuale Regolamento regionale n. 26 del 26 ottobre 2020 e 

successive modifiche; 

rilascio pareri legali amministrativi ai sensi della legge regionale n. 

5/2002; 

rilascio pareri legali per l’Area e per il Servizio; 

istruttoria di pratiche di interesse dell’Avvocatura regionale (ricorsi al 

T.A.R. del Lazio, ricorsi di lavoro, costituzioni su atti di citazione), con 

predisposizione di relazioni finali per la Direzione Infrastrutture e per 

l’Avvocatura regionale; 

predisposizione modulistica ed istruttoria delle pratiche di cui all’art. 2, 

terzo comma, dell’O.M. n. 2695/97 (danni terremoti del 4 e 11 maggio 

1984); 

collaborazione ad attività ispettive, di vigilanza e di controllo sui trenta 

(oggi 81) comuni di competenza dell’Area in merito al D.P.R. n. 380/01 

(già legge n. 64/74) ed all’O.M. n. 2695/97; 

informativa e coordinamento con la Procura della Repubblica di Cassino 

per la materia delle violazioni delle leggi predette; 

tenuta dell’archivio delle sentenze per violazioni alla normativa 

antisismica; 

istruttoria e predisposizione volture di autorizzazioni ed attestati di 

deposito; 

consulenza legale e generale al dirigente e all’Area; 

predisposizione ordini di servizio e/o comunicazioni del dirigente; 

referente del Dirigente per gare di appalto per lavori, servizi e forniture; 

verifica legittimità delle richieste di accesso ai documenti amministrativi e 

relativo rilascio di copia o diniego; 

predisposizione budget dell’Area; 

predisposizione obiettivi del Dirigente; 

predisposizione monitoraggi ex Co.Ri.Ge.- attuale Co.Ges. e relazioni 

sulle attività dell’Area; 

relazioni istruttorie per l’Avvocatura regionale; 

membro della Commissione di Gara per i lavori pubblici (D.Lgs. n. 

1010/48 e L.R. n. 55/84); 

comunicazioni all’Osservatorio sui Lavori Pubblici; 
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effettuazione di sopralluoghi. 

Presso l’attuale Area dal 1995 al 1999 si è occupato di: 

risorse idriche (istruttoria per concessioni di derivazioni di acque 

pubbliche, pozzi di varia tipologia). 

Presso il Settore Edilizia Residenziale Pubblica in Roma dal 1993 al 1995 

si è occupato di: 

Predisposizione delibere di giunta regionale per il rinnovo dei Consigli di 

Amministrazione e di sostituzione dei consiglieri di amministrazione 

degli ex Istituti Autonomi Case Popolari; 

predisposizione delibere di giunta regionale per l’assegnazione di alloggi 

riservati di cui alla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33.  

PARTICOLARI  

INCARICHI INTERNI Settembre 2020. E’ stato nominato Commissario ad Acta per l’esecuzione 

delle sentenze n. 455/2015 del T.A.R. del Lazio, sezione staccata di 

Latina e n. 537/2017, con Decreto dirigenziale n. G10098 del 02.09.2020 

del Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ing. W. D’Ercole. 

 Dicembre 2016. E’ stato delegato dal proprio Dirigente di Area p.t., 

nominato R. U. R. con nota del Direttore regionale Infrastrutture p.t. 

prot. n. 0614772 del 09.12.2016, a rappresentare gli uffici regionali 

coinvolti nella Conferenza di Servizi indetta dalla Città di Ariccia con 

nota prot. n. 592901 del 28.11.2016, conclusasi il 28.03.2017.  

Dall’aprile 2011 finora è incaricato dal proprio Dirigente di Area p.t. di 

svolgere compiti di Protezione Civile Regionale, assicurando 

mensilmente la propria reperibilità in caso di situazioni meteo avverse. 

E’ stato nominato dal Presidente del Comitato Regionale Lavori 

Pubblici funzionario istruttore di n. 5 Commissioni Relatrici (Mugnai 

Spa, Elettra Energy Srl, Consorzio del Melfa, Edilstar Srl, consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino) per altrettante pratiche su cui il Comitato 

medesimo è stato chiamato ad esprimersi (3 di esse in materia di 

derivazioni di acque pubbliche e due in materia di lavori pubblici) e 

membro di 1 Commissione Relatrice (Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino). 
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E’ addetto all’emergenza all’interno della propria Area Genio Civile di 

Cassino, nominato con provvedimento dirigenziale prot. int. 607 del 

25.11.2011.  

Dal maggio 2009 a gennaio 2010, con collaborazione saltuaria fino al 

marzo dello stesso anno, è stato trasferito temporaneamente presso la 

Segreteria dell’Assessore regionale alle Risorse Umane, Demanio e 

Patrimonio pro tempore, con il compito di curare gli aspetti legislativi, 

amministrativi e sindacali dall’Assessorato. E’ stato nominato dal 

Dirigente dell’Area p.t. Segretario delle Commissioni giudicatrici delle 

seguenti gare per l’affidamento dei lavori POR FESR LAZIO 2007-2013 

CALL FOR PROPOSAL relativi a:  

- “Efficientamento energetico dello spogliatoio delle strutture 

sportive G. Panico – Trecce – Comune di Sora (FR)” con 

Determinazione del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative n. G08169 del 02.07.2015; 

- “Efficientamento energetico della sede del Consorzio di Bonifica – 

Loc.tà Santa Rosalia – nel Comune di Sora (FR)”, con determinazione 

del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G07891 

del 25.06.2015; 

- “Efficientamento energetico nel Consorzio di Bonifica Valle del Liri 

in località Olivella sita nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) con 

Determinazione del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative n. G06373 del 25.05.2015; 

- “Efficientamento energetico del Centro Diurno per Disabili in via 

Mugilla, 41, nel Comune di Latina”, con Determinazione del Direttore 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G05921 del 15.05.2015; 

- “Efficientamento energetico nel Centro Polifunzionale in via San 

Pietro nel Comune di Picinisco (FR)”, con Determinazione del Direttore 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G04802 del 22.04.2015; 

-  “Efficientamento energetico nella Scuola Elementare e materna, sita 

in via San Gerardo, nel comune di Gallinaro (FR)”, con Determinazione 

del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G04612 

del 20.04.2015; 

- “Efficientamento energetico nel Centro Polivalente dei Servizi 

Sociali - nel Comune di FONTANA LIRI (FR)", con Determinazione 
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del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G 0786 

del 15.07.2015; 

- “Efficientamento energetico nella Scuola - D'Annunzio - sita nel 

Comune di CASSINO (FR)", con Determinazione del Direttore 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G08791 del 15.07.2015  

ISTRUZIONE  

DATE 16 Marzo 1988 

ISTITUTO  Laurea magistrale vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita 

presso l’Università Statale degli Studi “La Sapienza” di Roma 

DATE (da-a) Anno scolastico 1981-1982 

NOME E TIPO DI   Maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico “G. Carducci” di 

ISTITUTO    Cassino. 

ABILITAZIONI 

DATE    Ottobre 1991 

NOME E TIPO   Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita 

ISTITUTO    presso la Corte d’Appello di Roma, esami indetti con D.M. 18.06.1990 

DATE    Ottobre 1991 

NOME E TIPO   Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche 

ISTITUTO    nelle scuole secondarie di secondo grado (classe A025), conseguita a  

    Roma, concorso indetto con D.M. 23.03.1990 

DATE    Maggio 1990 

NOME E TIPO  Abilitazione all’esercizio di Ufficiale di Riscossione, conseguita presso 

ISTITUTO   la Procura della Repubblica di Latina, esami indetti con D.M. 21.07.1989 

ISCRIZIONE ALBI  

PROFESSIONALI  

DATE    Dicembre 1991-Aprile 2013 

NOME E TIPO Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cassino, dal 1993 al 2013 senza esercitare. 

CONCORSI 

DATE  Dicembre 2002 

CONCORSO Superamento della preselezione (quiz e orale) del corso-concorso 

pubblico a 100 posti (esteso a 165) di Dirigente della Regione Lazio 

DATE Novembre 2002 
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CONCORSO Vincitore del Master di 120 ore per “Operatori in diritto degli appalti di 

lavori pubblici” presso l’Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio 

“Arturo Carlo Jemolo” 

DATE Ottobre 1992 

CONCORSO Vincitore del concorso pubblico a 130 posti di Istruttore direttivo 

amministrativo presso la Regione Lazio, ex VII q.f., riservato a laureati, 

bandito con propria deliberazione n. 6411 del 13.7.1988. 

IDONEITA’ Presente nell’elenco degli idonei all’iscrizione regionale dei Direttori delle 

Aree Naturali Protette Regionali al n. 58 dell’allegato A della 

Determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio 12 ottobre 

2010 n. B4607, pubblicato sul B.U.R.L. 21.10.2010, n. 39, parte terza. 

MASTER 

DATE (da-a) 8 marzo 2005-7 aprile 2006 

MASTER Master di 120 ore con esame finale per “Esperto della gestione dei 

contratti di servizio presso le PP.AA. e le aziende erogatrici di pubblici 

servizi”, presso l’Istituto regionale di studi giuridici “Arturo Carlo 

Jemolo” di Roma  

DATE (da-a) 8 aprile 2002-20 novembre 2002 

MASTER Master di 120 ore con esame finale per “Operatori in diritto degli appalti 

di lavori pubblici” presso l’Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio 

“Arturo Carlo Jemolo”. 

SPECIALIZZAZIONI  

PRE E POST-LAUREA  

DATE (da-a) 9 febbraio-15 giugno 2007 

SPECIALIZZAZIONE Corso universitario di approfondimento e specializzazione sui contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Università Statale degli studi 

di Cassino, facoltà di Giurisprudenza 

DATE (da-a) Aprile 1986-marzo 1987 

SPECIALIZZAZIONE Corso di specializzazione in diritto e tecnica tributaria, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
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LINGUA STRANIERA 

CONOSCENZA      INGLESE 

INFORMATICA   
 
CONOSCENZA  Buona conoscenza di tutte le applicazioni appartenenti al Microsoft 

Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook e Outlook Express), 

Windows XP, Vista, Win 7 e Internet. 

FORMAZIONE 

CORSI  

DATE    Anno 2022  

CORSO  Corso di aggiornamento sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 

per i dipendenti della Regione Lazio 

DATE    Anno 2021 

CORSO Competenze digitali per la P.A. – Area 2: comunicazione e condivisione 

(livello base) 

DATE    Anno 2020 

CORSO  Webinar in modalità FAD sincrona l’08.10.2020 “Le novità del decreto 

semplificazioni nel settore dei lavori pubblici 1” 

DATE    Anno 2020  

CORSO Percorso formativo in modalità FAD asincrona su piattaforma 

Edu.Lazio dal 19.03.2020 al 15.06.2020: “Lavorare in smart working per 

il personale della Regione Lazio” 

DATE Anno 2020  

CORSO   Percorso formativo svolto dal 06.04.2020 mal 15.06.2020 presso 

Edu.Lazio per una durata complessiva di 8 ore: “Microsoft Word (Office 

365). 

DATE    Anno 2019 

CORSO Corso regionale “Normativa Privacy (dopo Regolamento UE 216/679) 

Corso base in e-learning” 

DATE    Anno 2019 

CORSO   Corso regionale “Sviluppo e competenze manageriali” 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto 
Buono 

Lettura 
Buona 

Interazione 
Buona 

Produzione 
orale 

Buona 
Buona 
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DATE    Anno 2017 

CORSO   Corso regionale su “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

DATE    Anno 2016 

CORSO  Corso regionale on line su “Aggiornamento sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro” 

DATE    Anno 2016 

CORSO Corso regionale on line su “La prevenzione della corruzione nella  

Regione Lazio” 

 
DATE    Anno 2015 

CORSO Corso regionale di 12 ore su “Agorà: dialogare con il cliente interno ed 

esterno” 

DATE    Anno 2014 

CORSO   Corso regionale di 8 ore su “Il bilancio regionale semplificato” 

DATE    Anno 2013 

CORSO Progetto CO.RI.GE (Controllo Risultati di Gestione) 

DATE Anno 2011 

CORSO Corso regionale su “Essere risolutori innovativi: problem solving e 

creatività” 

DATE Anno 2010 

CORSO Corso regionale in videoconferenza su “Il codice della privacy: principi 

generali e sanzioni”  

DATE Anno 2010 

CORSO Corso regionale su “Le procedure di scelta del contraente. 

Predisposizione dei documenti di gara. Commissione di gara. 

Aggiudicazione” 

DATE Anno 2009 

CORSO Corso regionale su “Il bilancio regionale. Gestione dei capitoli di spesa” 

DATE Anno 2008 

CORSO Corso regionale su “Popolazione, economia e società nella Regione 

Lazio”. 

DATE Anno 2008 

CORSO Corso regionale di 20 ore su “La tutela giuridica dell’integrità fisica e 

della personalità del lavoratore” 
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DATE Anno 2008 

CORSO Corso regionale su “Conferenza dei servizi: funzioni e procedure” 

DATE Anno 2007 

CORSO Corso regionale su “Contratti della Pubblica Amministrazione” 

DATE Anno 2006 

CORSO Corso regionale su “La Costituzione Europea” 

DATE Anno 2006 

CORSO   Corso regionale sulle “Tecniche di Comunicazione Pubblica” 

DATE    Anno 2006 

CORSO Master P.A. su “L’Enterprise Project Management negli enti pubblici: 

strumenti ed esperienze per la gestione dei progetti” (Forum P.A., Roma)  

DATE    Anno 2005 

CORSO   Corso regionale sulla “Comunicazione istituzionale”  

DATE    Anno 2005 

CORSO Corso regionale sulla “Leadership: gestione eccellente della squadra” 

DATE Anno 2005 

CORSO Convegno su “Il nuovo procedimento amministrativo: orientamento e 

prospettive” (Sora, TAR Lazio, Sez. Latina, Ordine Avvocati Cassino, 

CISA) 

DATE Anno 2004 

CORSO Corso regionale sulla “Responsabilità del funzionario pubblico”  

DATE    Anno 2003 

CORSO   Corso regionale sulla “Istruttoria e Redazione di atti amministrativi” 

DATE    Anno 2003 

CORSO Corso regionale su “La nuova Unione Europea: riflessi sull’attività 

regionale” 

DATE    Anno 2003 

CORSO Corso regionale informatico di Access Operativo  

DATE    Anno 2003 

CORSO Corso regionale informatico di Word avanzato  

DATE    Anno 2002 

CORSO   Corso regionale informatico di Word operativo  

DATE Anno 2001 

CORSO   Corso regionale informatico di Excel operativo  

DATE Anno 1999 
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CORSO Corso di specializzazione “Il diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa” 

DATE Anno 1996  

CORSO Seminario di specializzazione in diritto comunitario per dirigenti e 

funzionari della Regione Lazio. 

FORMAZIONE 

CONVEGNI E SEMINARI  

CON CREDITI FORMATIVI 

 DATE Anno 2012 

 “L’avviso di accertamento esecutivo e le garanzie del contribuente” 

DATE    Anno 2010 

 “L’azione di classe” a cura dell’Università Statale degli studi di Cassino, 

facoltà di Giurisprudenza 

DATE    Anno 2009 

  “La riforma del processo civile” 

 DATE   Anno 2009 

    “Stalking e violenze in famiglia: risposte dell’ordinamento” 

DATE    Anno 2008 

“Verifica dello stato passivo; opposizione e domande tardive; 

esdebitazione e riabilitazione; accordi di ristrutturazione” 

DATE    Anno 2008 

“Presupposti per la dichiarazione di fallimento; poteri delle parti; nuova 

istruttoria prefallimentare; nuova figura del curatore” 

DATE    Anno 2008 

“L’affidamento e il mantenimento dei figli legittimi e naturali. Aspetti 

sostanziali e processuali” 

DATE Anno 2008 

 “Il codice deontologico forense alla luce della novella legislativa”  

DATE    Anno 2006 

 “Il Codice dei Contratti Pubblici: problematiche e prospettive 

applicative” (Roma, Università LUISS, organizzato da Regione Lazio ed 

ITACA) 

DATE  Anno 2001 

 Seminario regionale su “Il processo di delega”  

DATE Anno 2001 
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 Seminario di aggiornamento professionale su “La semplificazione delle 

certificazioni amministrative” per dirigenti e funzionari della Regione 

Lazio. 

NOTE DI MERITO     

Ha sempre ottenuto finora il 100% dell’indennità annuale di risultato 

(min. 97, max 100) e nell’ultimo triennio la valutazione è stata pari a 

100,00 (2021) – 100,00 (2020) – 100,00 (2019), per una media 

aritmetica della performance individuale triennale pari a 100,00; 

è in possesso di n. 3 certificati di lodevole servizio, rilasciati dal 

Dirigente dell’Area pro tempore. 

INCARICHI ESTERNI   

AUTORIZZATI    E’ stato membro del nucleo di valutazione del Comune di San Giorgio a 

Liri (FR), con incarico dal 2002; 

      è stato membro del Comitato dei Garanti per lo svolgimento dei 

referendum consultivi istituito presso il Comune di Cassino, con 

incarico dal 2004; 

è tuttora membro della Consulta per l’Ambiente istituita presso il 

Comune di Cassino  

CARICHE ONORIFICHE  

E’ stato Presidente della Sezione cassinate del Club Alpino Italiano 

(C.A.I.) dal marzo 2002 al marzo 2008 e Vicepresidente fino al marzo 

2014, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione che conta n. 

348 soci fino al marzo 2017 

CAPACITA’ RELAZIONALI 

  Ha dimostrato negli anni di saper lavorare in squadra, ottenendo 

sempre ottimi risultati sul lavoro, nell’associazionismo e negli sport 

TEMPO LIBERO  

Lettura (avventura, saggistica), poesia (compone e partecipa a concorsi 

di poesie), politica (è stato candidato alle elezioni comunali di Cassino), 

sport (trekking in montagna, sci, nuoto, calcetto), musica (è 

componente del “Coro San Giovanni Battista-Città di Cassino”) 
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POSIZIONE DI LEVA 

Ha assolto, senza demerito, all’obbligo militare di leva prestando servizio 

in forza all’Aeronautica Militare Italiana dal 29.7.1988 al 28.7.1989 come 

aviere presso l’Aeroporto “Moscardini” di Frosinone 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere 

consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti. 

Il sottoscritto rilascia altresì autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

 

 Cassino, 16 febbraio 2022 

                                             Avv. Nazzareno Tomassi 
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