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Curriculum 
Vitae 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Ambra Forconi 
Telefono(i)   

E-mail aforconi@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Esperienza 
professionale 

 

Date 04/11/2021 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario regionale Area Tutela del Territorio Qualifica D1 esperto 
Posizione Organizzativa di II^ fascia “Dighe, sbarramenti e adempimenti connessi al piano di Gestione Rischio Alluvioni 

Principali attività e 
responsabilità 

 Responsabile dell’attuazione della DGR 285/2020 “Direttive per l’esercizio e la gestione degli sbarramenti esistenti ai 
sensi dell’art 9 e 12 della LR 53/1998”, in particolare attraverso la predisposizione e l’aggiornamento del catasto degli 
sbarramenti e il monitoraggio delle attività delegate alle provincie in base a quanto disposto dalla LR 53/98 

 Predispone le linee guida per la redazione dei progetti di Gestione degli invasi  
 Responsabile dell’attuazione degli adempimenti tecnici e amministrativi inerenti all’approvazione dei progetti di 

gestione degli invasi ai sensi dell’art. 170 c.3 lett. E) del Dlgs 152/2006 e del DM Ambiente e Tutela del territorio del 
30/6/2004 

 Responsabile del coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate agli adempimenti in materia Direttiva Alluvioni 
curando i rapporti con le Autorità di Distretto 

 Responsabile del procedimento amministrativo di progetti finanziati con la Misura 5.1.1 del POR 2014-2020 e di 
interventi di competenza dell’Area 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Regione Lazio Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo – Area Tutela 

del Territorio – Via Capitan Bavastro 108 

Date 24/07/2015 al 03/11/2021 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici profilo Programmazione Economica- presso la 
Direzione Programmazione Economica, della Regione Lazio, Qualifica D1 
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Principali attività e 
responsabilità 

 Componente interno del NUVV Lazio con competenze specialistiche in “Programmazione economica” 
(Determinazione G15859 del 21/11/2017 e Determinazione G04199 del 13/04/2015) 

 Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nel Lazio: supporto alla redazione della strategia di sviluppo 
locale delle Aree Interne regionali definite in base alla DGR 477/2014 e collaborazione interistituzionale con il 
Comitato Nazionale Aree Interne della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Predisposizione atti per l’attuazione della Strategia Aree Interne 
 Supporto al gruppo di lavoro interdirezionale per le attività di avvio della programmazione comunitaria 2021-2027 

istituito con AO G10017 del 24/07/2019 
 Collaborazione nelle attività di predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21, 

comma 3 del D.L.gs n. 50/2016 
 Redazione del Rapporto di valutazione annuale 2016 (RAA 2017) del PSR 2014-2020 della regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_RPT_Rapporto_di_Valutazione_anno_2016.pdf; 
 Attività di coordinamento con la rete dei nuclei regionali ed il NUVAP (Nucleo di Valutazione e Analisi per la 

Programmazione); 
 Protocollo di intesa per promuovere e assicurare l'integrazione ambientale e gli obiettivi sviluppo sostenibile nei 

programmi operativi del ciclo di Programmazione Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e Fondo 
Sviluppo Coesione 

 Supporto alla Cabina di Regia e alla programmazione economica nella verifica e valutazione degli investimenti 
pubblici e nel monitoraggio e valutazione delle azioni cardine di carattere ambientale ed infrastrutturale della 
programmazione unitaria regionale 2014-2020 

 Supporto all’Autorità di Gestione POR FESR Lazio nella redazione del Piano di Valutazione 
 Contributo alla redazione del Documento di Economia e Finanze Regionale 
 Contributo alla redazione del Piano Nazionale di Riforma 

 

Membro del Gruppo di lavoro per l’attuazione integrata e coerente della Strategia nazionale Aree interne (SNAI) per la 
Regione Lazio (DGR n. 226 del 05/05/2016) 

Membro del Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano di Valutazione e per il supporto alla preparazione della gara 
per la selezione del valutatore indipendente del PSR 2014-2020 della Regione Lazio (AO G073698 del 24/05/2017) 

Membro del Gruppo di lavoro per l’elaborazione degli studi di fattibilità e dei capitolati tecnici/terms of references relativi 
alle attività dl Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del Piano di Valutazione del POR FESR 2014-2020 
da affidare a soggetti esterni. 

Membro esaminatore delle domande di candidatura d'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici da consultare per 
l'acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR 
FESR 2014-2020 (DGR G08809 22/06/2017) 

Membro del gruppo di Pilotaggio per la valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio 
(Determinazione G10162 del 25/07/2019) 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Ufficio di staff Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici– Via Rosa Raimondi Garibaldi 145, Roma- 

Date Dal 01/02/2009 al 23/07/2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario regionale Area Difesa del Suolo e Bonifiche, Qualifica D1 Esperto 
Posizione Organizzativa di 2^ fascia “Piani di Difesa del suolo e tutela della Risorsa idrica 

Principali attività e 
responsabilità 

 Referente della regione Lazio per le attività amministrative regionali ai fini dell’attuazione della Direttiva 2007/60/CE 
 Co estensore della Proposta di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

redatta ai sensi dell’art 7 comma 3, lettera a) del DLgs 49/2010 

 Coordinatore delle attività per la redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Regione Lazio redatto ai 
sensi dell’art 7 comma 3 lettera b) del Dlgs 49/2010 

 Istruttore per gli aspetti vegetazionali per il rilascio dei pareri geologici/vegetazionali ai sensi dell’art. 89 DPR 
380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e della DGR 2649/99 “Linee 
guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale” per le varianti urbanistiche generali e 
puntuali. 

 Responsabile per gli aspetti vegetazionali dell’art. 16 LR 17/04 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e 
modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” ai fini dello svincolo delle fidejussioni nei progetti di recupero 
ambientale delle cave. 

 Responsabile e/o co – istruttore per gli aspetti vegetazionali per il rilascio dei nulla osta ai fini del vincolo 
idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 

 
Titolare di Posizione Organizzativa di 2^ fascia “Piani di Difesa del suolo e tutela della Risorsa idrica” con Atto di 

organizzazione n. G05298 del 11/04/2014. 
Nominata dal Direttore regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative Coordinatore per le competenze 

amministrative regionali per l’attuazione della Direttiva Alluvioni (Dir2007/60/CE) con nota 386181 del 04/07/2014 
Membro del gruppo di lavoro ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE per le acque sotterranee 

Determinazione G00333 del 17/01/2014 
Partecipazione a tavoli regionali e a tavoli ministeriali, in qualità di referente di Area, alla definizione dello Standard 5.2 

”Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” della Condizionalità della nuova Politica Agricola 
Comunitaria. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Lazio Direzione Ambiente, Infrastrutture e Politiche abitative – Area Difesa del Suolo e Concessioni demaniali 
– Via del Tintoretto, 432 Roma- 

Tipo di attività o 
settore 

Pubblica amministrazione 

Date Dal 2 luglio 2007 al 31/01/2009 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario regionale Ufficio programmazione della direzione Ambiente, Qualifica D1 Esperto 

Principali attività e 
responsabilità 

 Programmazione fondi regionali, nazionali, comunitari per progetti ed investimenti di carattere ambientale (APQ7, 
POR, PSR, DOCUP,L.R. 40/99) 

 Partecipazione alla redazione del V Accordo di Programma Quadro Aree sensibili: Parchi e riserve (APQ7) 
 Partecipazione alla programmazione delle attività previste dall’Asse II, Attività 5, “Valorizzazione delle strutture 
 Responsabile del procedimento dei progetti finanziari con fondi POR 2007-2013 nell’ambito dell’Attività II.5 

“Valorizzazione delle strutture” 
 Responsabile del procedimento per gli interventi afferenti al V Accordo di Programma Quadro Aree sensibili: Parchi 

e riserve (APQ7) 
 

Partecipazione ai tavoli di concertazione nell’ambito dei progetti dell’Assessorato Ambiente volti alla promozione 
dell’Agricoltura biologica all’interno delle Aree Protette Regionali (Progetto Natura in Campo). 

Partecipazione alla programmazione delle Misure previste dal Piano di sviluppo rurale 2007 -2013 di competenza 
ambientale (Indennità Natura 2000, Misure Forestali) 

Partecipazione ai tavoli di concertazione tra gli Assessorati Ambiente, Cultura e Turismo per la definizione del tracciato 
della Via Francigena del Sud 
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 Membro della Commissione tecnica per l’attuazione dell’Attività II.5 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle 
aree protette” del POR Lazio 2007 – 2013 su nomina del Presidente della regione Lazio (Decreto n.T0243 del 
14/05/2008) 

Membro del gruppo di lavoro nell’ambito di progetti interassessorili (assessorato ambiente, assessorato cultura e 
assessorato turismo) nell’ambito dei progetti finanziati con i fondi della Legge regionale 40/99 “Programmazione 
integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”. 

Membro del gruppo di lavoro per la redazione del “Piano integrato di promozione del turismo sostenibile nelle aree 
naturali protette del Lazio” Determinazione del Direttore ARP n. 524 del 31/12/2008 

Membro del gruppo di lavoro per la redazione dell’intervento n.20 “Piano per la valorizzazione itinerari storico-religiosi 
nei parchi del Lazio (Francigena, Appia Antica, Flacca, vie benedettine, ecc.)” - Redazione del piano di prefattibilità 
dell’itinerario storico/religioso lungo la Francigena del sud da Roma a Minturno”, nell’ambito del 5° Accordo 
Integrativo dell’APQ7, Determinazione B1319 del 22/04/2008 

Membro del gruppo di lavoro per la redazione dell’intervento n. 35: “Natura in Viaggio”. “Piano di fattibilità per lo 
sviluppo del cicloturismo - rete ciclabile regionale”. nell’Ambito del III Accordo Integrativo dell’APQ7 “Aree sensibili: 
parchi e riserve” Determinazione B4770 del 31/10/2007 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Lazio Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Ufficio Programmazione – Via del Tintoretto, 432 
Roma- 

Tipo di attività o 
settore 

Pubblica amministrazione 

  

Date Dal 2 Gennaio 2006 a luglio 2007 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario regionale Responsabile dell’Area tecnica Agricoltura e sviluppo sostenibile del territorio¸ Qualifica D1 

Principali attività e 
responsabilità 

 Responsabile dei procedimenti per la valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed 
agli allevamenti 

 Responsabile della redazione del Piano di gestione della specie Sus scrofa all’interno del territorio della Riserva 
adeguato ai sensi del DGR 320 del 06/062006. 

 Responsabile della redazione della Valutazione d’incidenza ambientale, ai sensi della DGR 64/2010, di tutti 
progetti realizzati all’interno della riserva 

 Progettista per gli aspetti ambientali e agricoli dei seguenti progetti realizzati all’interno del territorio della 
Riserva Nazzano Tevere farfa: “Recupero dell’ex cava dimessa in Località Meana”, ” Progetto 
riqualificazione del Paesaggio agrario”, “Manutenzione straordinaria del territorio della riserva naturale”. 

  Responsabile dell’informazione e divulgazione di tutte le iniziative di carattere agricolo/ambientale promosse 
dalla Regione Lazio e dalla Direzione Ambiente per la valorizzazione dell’agricoltura e dei prodotti agricoli 
all’interno delle aree protette regionali. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere – Farfa - Via Tiberina km 28,100 Nazzano romano 00060 (RM) 

Tipo di attività o 
settore 

Pubblica amministrazione 

Date Dal 31 dicembre 2006 al 31 marzo 2007 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assistenza tecnica Valutazione Ex- ante Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 regione Emilia Romagna 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione della Misura “Indennità compensativa”, analisi del contesto delle aree svantaggiate e contributo della 
Misura alla stima degli indicatori di impatto dell’Asse II del PSR 2007-2013 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Agriconsulting S.p.A. – Via Vitorchiano, 123 Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Società privata di consulenza per l’ambiente e le attività agricole 

  

Date Da Febbraio 2003 a Dicembre 2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Valutatore ex ante Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 ( Regolamento CE 1257/1999) 



Pagina 5/6 - Curriculum vitae di 
Ambra Forconi  

Principali attività e 
responsabilità 

 Valutazione intermedia del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 delle regioni Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. 

 Responsabile della Valutazione della Misura Zone svantaggiate e Pre pensionamento 
 Collaborazione nella valutazione delle Misure Agroambientali. 
 

Selezione e scelta degli indicatori di misura, organizzazione delle procedure per l’acquisizione dei dati, elaborazione 
dati, predisposizione di questionari valutativi di Misura e di Piano per ricostruzione della situazione controfattuale, 
utilizzo dei principali strumenti di valutazione ( focus group, matrici di valutazione , brain storming ecc…) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Agriconsulting S.p.A. – Via Vitorchiano, 123 Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Società privata di consulenza per l’ambiente e le attività agricole 

  

Date Da Dicembre 2002 a Febbraio 2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione/ praticantato 

Principali attività e 
responsabilità 

Produzione delle carte di cui alla DGR 2649/99 per le varianti di Piano generale di alcuni comuni delle Regione Lazio 
Analisi di fattibilità tecnico – economica di un’azienda zootecnica per l’allevamento brado 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Farfa s.r.l. Via La spezia, Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Studio di consulenza per le attività agricole e l’ambiente 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date Febbraio 2012- Dicembre 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master di II livello: “Diritto, economia e politiche dell’Unione Europea” AA 2011-2012 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali 
possedute 

Acquisizione delle principali nozioni del Diritto Europeo, competenze, ordinamento comunitario e Corte di giustizia 
europea, e approfondimento di alcune tematiche quali: Tutela del consumatore, Garanzia della concorrenza dei 
mercati, Ambiente. Titolo della tesi di master “La riforma della Politica agricola comunitaria verso il 2020 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Università di Roma TRE Facoltà di Giurisprudenza 

  

Date Gennaio 2010 a Febbraio 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master di II livello: “Nuove professioni: l’ambiente come opportunità AA 2010-2011 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali 
possedute 

Causa ed effetti dei cambiamenti climatici, strategie mondiali per la loro mitigazione, Protocollo di Kyoto e strumenti 
per il raggiungimento degli obiettivi mondiali, comunitari, nazionali. 
Specializzazione per la redazione di progetti in risposata a bandi comunitari in materia ambientale utilizzando la 
metodologia del LCA. 
Titolo tesi di master “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile del verde urbano nei comuni della 
Regione Lazio in accordo con le politiche di sostenibilità urbana ed il protocollo di Kyoto 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Università degli studi della Tuscia, vincitrice borsa di 
studio. 

  

Date Da Settembre 1996 a Luglio 2002 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie indirizzo economico 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali 
possedute 

Economia e politica dell’azienda agraria 
Tesi: “Analisi della fattibilità tecnico ed economica di un’azienda ortofrutticola in Tanzania” 
Relatore Prof. Liano Angeli 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi della Tuscia, Via Camillo De Lellis, Viterbo 

  

Date Da Febbraio 2001 a Luglio 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Progetto Erasmus 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali 
possedute 

Tirocinio pratico applicativo presso il Laboratorio di Biologia Molecolare 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Università di Wagengen, Olanda 

  

Date Settembre 1991 – Giugno 1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità scientifica sperimentale 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico statale Talete - Roma 

  

Capacità e 
competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua B1 B1 B1 B1 B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

Capacità di lavoro individuale ed in team, organizzazione focus group, riunioni ed eventi 

  



 

Capacità e 
competenze tecniche 

Capacità di elaborare dati, calcolare indicatori, capacità di monitoraggio e valutazione di Piani e Progetti, 
Capacità di adempimento a quanto richiesto dalla normativa comunitaria secondo modi e tempi previsti. 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Utilizzo del pacchetto Office ( Excel, Word, Power point, Access, Outlook), e AUTOCAD 

  

Patente Patente di guida C 
  

Altri titoli  

Corsi di Altata 

Formazione  Alta formazione-Summer School “Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai Trattati ai casi pratici - 
Prima serie: Ambiente ed Energia” (Roma, 11 – 14 settembre 2017, con la partnership scientifica dell’Istituto 
Universitario Europeo, IUE, Firenze) 

 Milan Summer School VI edition: “Cost and Benefit Analysis of Investment Projects: Principles and Sector 
Applications” organizzato da CSIL e Università degli Studi di Milano (Milano 5 - 9 settembre 2016) 

 Corso di Formazione “Valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche” (Roma 50 ore formative 
2017 organizzato dall’Dipartimento di Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma) 

Corsi di formazione 
 Competenze digitali per la PA - Area 3 – Proteggere i dispositivi (Livello base) Edu.Lazio - Piattaforma e-learning 

Regione Lazio (2021) 

 Competenze digitali per la PA - Area 4 – Servizi on line (Livello base) Edu.Lazio - Piattaforma e-learning Regione 
Lazio 

 Corso formativo C1 - Project Management -1 (27 ore anno 2020) Lazio Crea su piattaforma Cisco Webex 

 Corsi fad asincrono: Lavorare in smart working per il personale della Regione Lazio; Corso Microsoft Skype for 
Business e Outlook (Office 365); Corso Microsoft Powerpoint (Office 365); Corso Microsoft Excel (Office 365); 
Corso Microsoft Word (Office 365); Digital Mindset (Office 365); Corso Microsoft Web App (One Drive, One Note e 
Teams) (Office 365) ( Edu.Lazio - Piattaforma e-learning Regione Lazio anno 2020) 

 Competenze digitali per la PA - Area 5 - Trasformazione digitale per i dipendenti della Regione Lazio (Livello base) 
Edu.Lazio - Piattaforma e-learning Regione Lazio (2020) 

 Corso di formazione: “Agorà: dialogare con il cliente esterno ed interno” (12 ore 2015) 

 Corso di “Progettazione ambientale e ingegneria naturalistica” organizzato dall’ASAP AA 2011 

 Corso “La Cooperazione decentrata nei paesi in via di sviluppo: modalità, normative, linee guida, progettazione, 
implementazione, monitoraggio e controllo, valutazione” organizzato dall’ASAP (uditrice) 

 Corso “indicatori di biodiversità per la sostenibilità in agricoltura (3 gg 2009) 

 Corso di formazione per agronomi e forestali sul GIS: finalizzato alla redazione di elaborati necessari alla gestione 
dati del PTPR (20 ore formative 2008) 

 Corso di Diritto dell’Ambiente organizzato dall’Istituto regionale di studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” 
(Roma, febbraio-maggio 2008) 

 Corso “Approfondimento sulla Legge 241/90 e successive modifiche” (34 ore 2007) 

 Corso “Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario” (23 ore 2007) 

Idoneità Conseguite  Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma n. 1638 dal 13/03/2003 
 Idoneità conseguita con concorso interno per la selezione e assegnazione di personale non dirigente della regione 

Lazio presso ’ Area "Rapporti con l'Unione Europea e partecipazione ai progetti di iniziativa comunitaria" con sede 
a Bruxelles della Direzione regionale “Attività della Presidenza  (Determinazione A02526 del 28/3/2012) 

 Iscrizione all’elenco dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali" - L.R. n. 29/97 e 
s.m.i., art. 24 (Determinazione G38 del 07/01/2014) 

 Conferimento incarico di Posizione Organizzativa di II fascia “Ambiente rurale e miglioramento della qualità della 
vita nelle aree rurali” (A.O. G03828 del 01/04/2015) 



 

Pubblicazioni  “Il cibo e la conservazione della biodiversità” Consorzio universitario per la ricerca socio economica e per 
l’ambiente (CURSA) 2015 

 
 
 
 
 
 
1) Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 del Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza 
che “ in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’ art 76 del citato Dpr n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti” 
2) Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 

 
 
 
 
 Roma 30/11/2021         Ambra Forconi 
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