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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AUTISTA” CAT. B 

 

In esecuzione della Ordinanza Presidenziale n. 24  del 12 giugno 2015 è indetta presso l’IPAB IRAS 

una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per eventuali 

assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di “AUTISTA” Cat. B – CCNL Regioni – 

Autonomie Locali vigente a tempo pieno o a part-time. 

La presente procedura è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in 

vigore. Il trattamento economico attribuito è lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dal CCNL, 

applicato al momento dell’assunzione, suscettibile degli aumenti e delle indennità previsti dal Contratto 

stesso, oltre alla 13^ mensilità e all’assegno nucleo familiare se ed in quanto dovuto per legge. La 

retribuzione complessiva è soggetta alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

L’IPAB IRAS si riserva piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare e revocare il presente 

avviso a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità ed opportunità per ragioni di 

pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. Si garantisce la pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125, nonché ai 

sensi dell’art. 35 del D. L.vo n. 165/01 e s.m.i. 

Possono partecipare alla suddetta selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici : 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per 

il conseguimento della pensione di vecchiaia; 

c) Incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche; 

d) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Possiede il requisito della scuola 

dell’obbligo anche chi abbia conseguito la Licenza Elementare anteriormente all’anno 1962. I candidati 

che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno, inoltre dichiarare di essere in possesso del 

provvedimento di equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio italiano, 

ovvero di aver presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o 

l'equiparazione (il provvedimento di riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire 

all’amministrazione, entro 150 giorni dalla data di scadenza dell’avviso); 

f) Possesso della patente di guida cat. “B”; 

g) Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri l’Unione Europea o 

Stati terzi); 

h) Inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

i) Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di 

rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro 

che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

La domanda di partecipazione rivolta al Presidente dell’IPAB IRAS, redatta secondo lo schema 

allegato al presente bando, nonché la documentazione ad essa allegata, deve essere trasmessa a mezzo 

di servizio pubblico postale con A.R. o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo 

dell’IPAB al seguente indirizzo: “IPAB IRAS – Via M. Caetani, 9 – 00186 ROMA” 

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 

luglio 2015. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e non si 

terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del 

termine stesso. 

Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la documentazione 

da allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: ipabromacapitale@pec.it. La 

validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale.  

La domanda, debitamente sottoscritta, con allegati in formato PDF, dovrà essere inoltrata inserendo il 

tutto in un unico file. Non verranno prese in considerazione domande inoltrate ad altro indirizzo di 

posta elettronica ordinaria 

Si precisa inoltre che, ai fini della presentazione a mano delle domande, l’orario di accesso all’ufficio 

protocollo è dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12,00. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “Contiene domanda di 

ammissione alla selezione per Autista”. 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti candidati devono redigere, domanda, in carta libera e 

conforme allo schema allegato al presente avviso (Allegato A Schema di domanda). 

Nella domanda, indicate le generalità e la richiesta di partecipazione alla selezione, i candidati 

devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b) La residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale 

l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, ed eventuale recapito 

telefonico; 

c) Essere in possesso della cittadinanza: 

• italiana; 

• di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (o di essere familiare di cittadino dell'Unione Europea, 

non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente); 

• di Stati non appartenenti agli Stati Europei, se in possesso di titolarità del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

(ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n.165/2001).  

In caso di possesso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, la titolarità del 

diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovranno 

essere dimostrati allegando apposita certificazione; 

d) Il titolo di studio posseduto, specificando per esso la data di conseguimento, la Scuola o Istituto che 

l'ha rilasciato; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno inoltre dichiarare 

di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al 

titolo di studio italiano specificando gli estremi del provvedimento e l’Autorità che l’ha rilasciato, 
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ovvero di aver presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o 

l'equiparazione specificando la data di inoltro e l’Autorità a cui è stata inviata(il provvedimento di 

riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 150 giorni dalla data di 

scadenza del bando); 

e) Il possesso della patente di cat. “B”; 

f) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

g) Idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione. 

h) Di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, 

di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario 

indicare le condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo 

di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso); 

i) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

j) La posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

k) Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea 

o Stati terzi); 

l) L’eventuale possesso di titoli di preferenze e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

successive modificazioni e integrazioni che verranno prese in considerazione nel caso di parità di 

merito con altri candidati; 

m) Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione, nonché quelle 

previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 

n) Di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di 

esercitare (D.Lgs. n. 196/2003); 

Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione anche di uno solo dei requisiti di cui ai 

precedenti punti: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) per i cittadini soggetti all’obbligo, k) per i cittadini di 

Stati membri U.E. o Stati terzi, m), n). Si precisa che, laddove lo schema di domanda 

(Allegato A) preveda dichiarazioni alternative, il dichiarante dovrà esprimere l’alternativa prescelta 

pena l’esclusione. 

Eventuali carenze e/o irregolarità, non riconducibili alle fattispecie sopra indicate, potranno essere 

sanate secondo le modalità definite dall’Amministrazione, avuto riguardo al principio della massima 

partecipazione e nel rispetto della parità di trattamento. In ogni caso, al fine di garantire la snellezza e 

la celerità procedimentale, l’Amministrazione assegnerà un termine perentorio a pena di esclusione per 

la regolarizzazione della posizione dell’aspirante candidato. 

In calce alla domanda deve essere apposta, a pena di esclusione, la firma del candidato (in base al 

D.P.R. 445 del 21.10.2000, art. 39, non è richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della 

domanda ne provoca l’irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla selezione. 

Alla domanda, esente da bollo, dovranno essere allegati: 

- curriculum formativo e professionale, redatto tassativamente in formato europeo, datato e  firmato;  

- fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia patente “B”. 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalla 

certificazione che sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione 

esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
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La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. E’ obbligo dei candidati 

comunicare i cambiamenti di indirizzo. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché eventuali disguidi postali o imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La persona portatrice di handicap che intende partecipare al concorso ai sensi della legge 104/92, deve 

specificare nella domanda l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per lo svolgimento 

delle prove, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.  

Le prove di selezione mireranno all’accertamento delle conoscenze e delle attitudini dei candidati per 

l’espletamento delle mansioni e consisteranno in prova pratica attitudinale e prova orale. E’ esclusa la 

possibilità di sostenere le prove d'esame in lingua diversa dall’italiano né è ammessa l'assistenza di un 

traduttore 

Prova pratica attitudinale: La prova mirerà all’accertamento delle conoscenze e delle attitudini dei 

candidati per l’espletamento delle mansioni proprie del posto con utilizzo di tecniche ed attrezzature 

specifiche: conduzione di un pulmino per trasporto di persone anziane in condizioni di esercizio (guida, 

fermate, manovre). 

Prova orale: La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle seguenti materie; 

- Il servizio di trasporto sociale per anziani: aspetti normativi, caratteristiche generali e 

peculiarità. 

- Codice della strada e norme complementari con particolare riferimento a quelle inerenti la 

mansione; 

- Problemi e questioni attinenti l’espletamento delle funzioni con particolare riferimento alla 

conduzione di pulmini per il trasporto di persone anziane; 

- Conoscenza delle principali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008; 

- Diritti e doveri del pubblico dipendente; 

- Nozioni sull’assetto politico e giuridico degli Enti Locali e delle I.P.A.B.; 

- Nozioni sul contratto di lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali; 

- Legislazione Regionale in materia di Servizi Socio – Sanitari. 

L’IPAB provvederà a comunicare mediante pubblicazione sul sito dell’Ente, www.ipabromacapitale.it , 

l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, nonché le convocazioni degli candidati ammessi con 

indicazione del giorno, dell’orario e della sede di svolgimento della prova pratica e della prova orale. 

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato nella prova pratica attitudinale una 

votazione di almeno a 21/30esimi. La prova orale si intende superata qualora il concorrente consegua 

una valutazione pari almeno a 21/30esimi. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti 

nella prova pratica attitudinale e nella prova orale. La graduatoria sarà formulata dalla Commissione 

Giudicatrice. 

Il candidato che non si presenti, per qualsiasi motivo, alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà 

considerato rinunciatario e verrà escluso. 

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai 

sensi delle legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria dei concorrenti idonei nella 

seduta in cui hanno termine le prove di esame o in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente 

successivi. 

La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale. Essa è 

approvata con provvedimento dell’organo competente e pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Ente per 30 

giorni, e nel sito dell’Ente, dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.  

La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. 

L’Organo competente adotta la deliberazione di approvazione degli atti della graduatoria e dei 

nominativi degli idonei e l’assunzione avverrà previa sottoscrizione del contratto di lavoro. 

Il chiamato in servizio è tenuto a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta i documenti in 

carta semplice corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Il 

dipendente assunto in servizio è soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL. Saranno considerati 

rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione di rito e non abbiano stipulato il 

contratto di lavoro nei termini assegnati. 

Le assunzioni avverranno comunque con le modalità previste dal vigente Regolamento dell’Ente. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali 

riguardanti il/la concorrente (es. cognome, nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita ecc.) 

dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono oggetto di trattamento da parte dell’IPAB 

IRAS. 

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

- i dati sono raccolti e trattati per l’esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente 

concorso, per l’utilizzo della relativa graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni, per il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990; 

- i dati sensibili sono trattati in base alla Autorizzazione Generale del Garante per la Protezione dei dati 

personali; 

- il trattamento dei dati avviene con procedure manuali e/o informatiche atte a garantire la sicurezza; 

- il trattamento riguarda qualsiasi operazione e complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio 

di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la  conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei 

dati anche se non registrati in una banca dati. 

La natura del conferimento dei dati, esclusi quelli sindacali e relativi allo stato di maternità, è 

obbligatoria.  

Conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del/la 

concorrente al concorso per oggettiva impossibilità di verificare gli obblighi requisiti previsti 

dal bando di concorso e di svolgere le procedure concorsuali. 

I dati possono essere utilizzati e comunicati per fini istituzionali dell’IPAB, all’interno dell’ente 

tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la 

pubblicazione dell’elenco dei nominativi degli ammessi e della graduatoria di merito, la pubblicazione 

dell’elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di merito, la comunicazione al medico 

competente, l’applicazione del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, 

per eventuali ricorsi. 

Il/la concorrente ha accesso ai suoi dati personali e può chiedere l’applicazione dei diritti previsti 

dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. per l’esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi 

all’ufficio segreteria dell’Ente. 
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Titolare del trattamento dei dati personali è l’IPAB “Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma 

Capitale” con sede amministrativa in Roma, Via M. Caetani, 9.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Valentina Bonaldi. 

Questa IPAB si riserva la facoltà per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare 

il presente avviso. 

Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Valentina Bonaldi. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Sig.ra Valentina Bonaldi, 066785883 

info@ipabromacapitale.it 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Massimiliano Monnanni 
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Allegato A 

Schema di domanda (da redigersi in carta libera) 

   IPAB IRAS 

   Via M. Caetani, 9 

   00186 ROMA 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ (COGNOME 

E NOME) chiede di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di “Autista” Cat. B. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate dall’avviso: 

a) di essere nato/a il __________ a _______________________________ (Prov) __________ Stato 

__________________; 

b) di essere residente a ______________________ Provincia ______ (c.a.p. _________) in 

via_________________________________________ n. _____ tel. n. __________________ e di 

indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in 

relazione al concorso; (ovvero indicare altrimenti altro domicilio o recapito: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________); 

c) barrare la casella interessata 

di essere cittadino/a italiano; 

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

__________________________________________________________________________________ 

di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di allegare 

relativa documentazione . 

d) barrare la casella interessata 

di essere in possesso del titolo di studio di_____________________________ conseguito il 

giorno___________ presso l’istituto/scuola/ateneo _____________________________ 

di_______________________________ (provincia ______);  

di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________ conseguito il giorno 

_________________ presso l’istituto/scuola/ateneo ____________________ del seguente Stato 

_______________________ e di essere in possesso del seguente provvedimento di equiparazione 

(indicare gli estremi del provvedimento) n. ______del________rilasciato 

dall’Autorità___________________ ovvero di avere presentato istanza in data _____________ alla 

seguente autorità competente ____________________________________per ottenere il 

riconoscimento o l’equiparazione (ad integrazione è possibile allegare copia fotostatica del 

documento); 

e) di essere in possesso della patente di categoria “ B ” n……………………………..; 

f) barrare la casella interessata 
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di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; (per 

i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o Stati terzi) di godere dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza e di provenienza; 

g) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

h) barrare la casella interessata 

 di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione di aver riportato le seguenti 

condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità 

della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso: 

________________________________________________________________________; 

i) barrare la casella interessata 

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

di essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una pubblica Amministrazione per le seguenti 

motivazioni_____________________________________________________; 

j) (eventuale barrare la casella interessata) 

 (solo per i concorrenti di sesso maschile) di trovarsi rispetta all’obbligo di leva nella seguente 

posizione _______________________________________________________ ; 

k) (eventuale barrare la casella interessata) 

 (solo per i cittadini degli Stati membri o Stati terzi) di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana;  

l) di avere diritto a preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto 

(eventuale, solamente qualora sussistano i requisiti specifici) ________________________________; 

m) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione di concorso, nonché quelle 

previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 

n) di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione 

procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le 

disposizioni di legge vigenti (D.Lgs 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi 

dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e 

regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003; 

Allegato obbligatorio alla domanda (a pena di esclusione dalla selezione): 

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

- Copia fotostatica della patente di cat. “B”  

- In caso di cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovranno essere allegate 

copie della carta di soggiorno e delle certificazioni attestanti il possesso di diritto di soggiorno, diritto 

di soggiorno permanente, di titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 

 

Data ____________________ firma 

(non è richiesta l'autenticazione della firma) 

____________________________________ 
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