AVVISO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1
OPERAIO SPECIALIZZATO LIVELLO PROFESSIONALE 4°B“AREA IMPIANTI E
LABORATORI” DEL VIGENTE CCNL UTILITALIA IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE
MUNICIPALIZZATE
La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea Territoriale
d’Ambito ATO2 – Ancona, in esecuzione del Verbale dell’Amministratore Unico n. 118 del 09.08.2018
rende noto
che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo determinato e pieno (38 ore settimanali, distribuite su 6 giorni lavorativi) e per una durata pari a n. 6
mesi, eventualmente prorogabili ai sensi della normativa vigente, di n. 1 operaio specializzato con
inquadramento al livello professionale 4°B dell’”Area impianti e laboratori” del vigente CCNL Utilitalia
igiene ambientale – Aziende municipalizzate;
CCNL Utilitalia Igiene ambientale – Aziende municipalizzate del 17.06.2011 rinnovato il 10.07.2016 – Testo unico
vigente 25.07.2017
Area impianti e laboratori
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si
intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad
esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di selezione e cernita
differenziata dei rifiuti; impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di
produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi; piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica; impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione,
trattamento dei fanghi; reti fognarie; ecc.
4° livello professionale
Declaratoria
Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata
per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche
acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali
non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il
coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
"C" o superiore.
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Resta solo ed esclusivamente nella piena ed incondizionata facoltà della CIR33 Servizi S.r.l. proporre ai
candidati che si collocheranno utilmente nella graduatoria stessa, la sottoscrizione dei relativi contratti
individuali di lavoro con prestazioni da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal
CCNL applicato.
La sede di lavoro sarà la sede operativa locale della Società CIR33 Servizi S.r.l. sita nel comune di
Corinaldo, in via San Vincenzo n. 14 presso l’impianto di Trattamento meccanico biologico (TMB) di
proprietà della scrivente Società.
Art. 1 – Normativa per lo svolgimento della selezione
1. La selezione è disciplinata:
- dalle disposizioni previste dal presente Avviso;
- dal Regolamento per il reclutamento del personale della CIR33 Servizi S.r.l.;
- dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.
Art. 2 – Requisiti generali e speciali per l’ammissione alla selezione.
1. La partecipazione alla selezione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità di cui al
D.lgs. n. 198/2006, è aperta agli aspiranti di ambo i sessi, che siano in possesso dei requisiti sotto
elencati:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994 o cittadinanza di uno Stato extracomunitario in regola con la
normativa nazionale sull’immigrazione;
b. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
c. conoscenza della lingua italiana;
d. diploma di scuola media inferiore;
e. godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e possedere, fatta eccezione
per la cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
f. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, e/o Società a
partecipazione pubblica, non avere procedimenti penali in corso e non essere stati coinvolti in alcun
procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
g. non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso aziende
pubbliche o private;
h. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985);
i. esenzione da tossicodipendenze, alcool dipendenze e del possesso dei requisiti di idoneità fisica e
psico-attitudinale richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni per le quali è
indetta la selezione;
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j.
k.
l.
m.

essere automunito;
possesso della patente di guida di categoria “C” in corso di validità;
possesso del certificato qualificazione conducente (CQC) in corso di validità;
Esperienza lavorativa documentabile per un periodo non inferiore a 18 mesi nella conduzione di
macchine operatrici (ad esempio pala meccanica, sollevatore telescopico, mezzi operativi in uso
presso impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti o in cantieri/cave).
2. Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di
presentazione della domanda e dovranno permanere fino al momento della eventuale assunzione.
3. L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla
selezione ovvero, se sopravvenuto prima dell’assunzione, la decadenza dal diritto alla nomina.
Art. 3 – Presentazione e contenuto della domanda di partecipazione
1. Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta secondo lo
“Schema di domanda” di cui all’Allegato A in carta libera, entro e non oltre il termine delle ore 13:00
del giorno 27.08.2018 tramite:
- consegna a mano presso:
 la sede operativa della CIR33 Servizi S.r.l., sita a Corinaldo (AN), via San Vincenzo snc dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- raccomandata con Avviso di ricevuta di ritorno al sopra riportato indirizzo.
2. La data di presentazione della domanda sarà comprovata:
- dal timbro, dalla data e dall’ora apposta dagli Uffici della scrivente Società nel caso di presentazione
tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
- dalla ricevuta rilasciata dagli stessi Uffici, nel caso di presentazione a mano.
3. Sulla busta contenente la domanda, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per personale a tempo determinato.”
4. Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della predetta dicitura all’esterno
della busta, saranno imputabili esclusivamente al candidato che, pertanto, non potrà sollevare eccezioni
di sorta in merito.
5. Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato, ovvero le ore 13:00 del giorno
27.08.2018, anche se spedite entro il suddetto termine, non saranno ritenute ammissibili e i candidati non
saranno ammessi alla selezione.
6. La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
7. La società non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso e dovranno
dichiararli nella domanda di partecipazione alla selezione sotto la propria personale responsabilità.
9. Il candidato oltre a manifestare la volontà di partecipare alla selezione dovrà dichiarare nella domanda
di partecipazione:
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a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e email (se disponibile);
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato
extracomunitario;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
e) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati prima
del 31.12.1985);
f) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione di rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, e/o Società a
partecipazione pubblica, non avere procedimenti penali in corso e non essere stati coinvolti in alcun
procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
g) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
aziende pubbliche o private;
h) di essere esente da tossicodipendenze ed alcool dipendenze e di possedere i requisiti di idoneità
fisica e psico-attitudinale richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni per le quali
è indetta la selezione;
i) di essere in possesso della patente di guida di categoria “C” in corso di validità;
j) di essere in possesso del certificato qualificazione conducente (CQC) in corso di validità;
k) di essere in possesso delle esperienze lavorative documentabile per un periodo non inferiore a 18
mesi nella conduzione di macchine operatrici (ad esempio pala meccanica, sollevatore telescopico,
mezzi operativi in uso presso impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti o in cantieri/cave);
l) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
m) di essere automunito;
n) di avere preso visione del presente Avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e
condizioni ivi previste;
o) l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla
residenza;
p) di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali di cui la CIR33 Servizi S.r.l. verrà in
possesso ai fini esclusivi della gestione dell’iter di selezione ivi compresa la loro eventuale
pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo www.cir33servizi.it.
10. La domanda, a pena di esclusione dovrà essere datata e sottoscritta dal candidato, nonché corredata dai
seguenti allegati:
a) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) curriculum vitae-professionale datato e sottoscritto in originale dall’aspirante candidato;
c) copia della patente di guida di categoria “C” in corso di validità;
d) copia del certificato qualificazione conducente (CQC) in corso di validità.
11. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
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Art. 4 - Cause di esclusione
1. Verranno esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda sia pervenuta oltre il
termine perentorio di cui al precedente art. 3 e coloro che avranno trasmesso la medesima con modalità
diverse da quelle sopra indicate; coloro che non avranno datato e sottoscritto la domanda di
partecipazione e allegata alla stessa la documentazione debitamente sottoscritta e datata come indicato
nel predetto art. 3 dell’Avviso; coloro che non siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e/o
abbiano omesso le dichiarazioni previste circa il possesso degli stessi, ovvero abbiano prodotto
dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi.
Art. 5 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice si comporrà di almeno tre soggetti di provata competenza ed in possesso di
professionalità adeguate.
Art. 6 – Procedure di selezione - prove d’esame - Graduatoria
1. Le domande ammissibili alla selezione saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno i
requisiti previsti agli artt. 2 e 3 del presente Avviso.
2. La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo ed al termine della procedura
verrà formata una graduatoria.
3. La valutazione dei candidati ammessi verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al
precedente articolo mediante le prove di seguito indicate:
- colloquio di accertamento psico-attitudinale e motivazionale volto ad accertare l’idoneità dei
candidati a svolgere le mansioni della figura professionale in argomento, nonché a valutare le
conoscenze relative:
alla conduzione di macchine operatrici in uso presso impianti di trattamento e/o smaltimento
rifiuti o in cantieri/cave;
alla manutenzione ordinaria delle suddette macchine operatrici;
in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prova tecnico attitudinale volta ad accertare le competenze dei Candidati nella conduzione di
macchine operatrici in uso presso impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti o in cantieri/cave.
4. Le prove suddette, a cui verranno sottoposti i candidati, si svolgeranno presso la sede operativa della
Società sita presso il Comune di Corinaldo, alla Via San Vincenzo s.n.c., secondo il seguente calendario:
 il giorno 29.08.2018 alle ore 09.30


il giorno 30.08.2018 alle ore 15.00

colloquio di accertamento psico-attitudinale e
motivazionale;
prova tecnico attitudinale.

5. La Commissione incaricata per la selezione, per esprimere il proprio giudizio, avrà a disposizione un
punteggio complessivo sino ad un massimo di 24 punti, così distribuiti:
- 12 punti per il colloquio di accertamento psico-attitudinale e motivazionale;
- 8 punti per la prova tecnico attitudinale;
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4 punti per esperienze professionali, dichiarate nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato
A e nel curriculum vitae allegato alla domanda stessa, che dovranno essere ulteriori rispetto ai 18
mesi di esperienza lavorativa, richiesta come requisito di ammissione alla selezione di cui all’art. 2
lett. m), relativamente ai quali verranno assegnati 0,2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni di esperienza nella conduzione di macchine operatrici (ad esempio pala meccanica, sollevatore
telescopico, mezzi operativi in uso presso impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti o in
cantieri/cave).
Relativamente all’esperienza professionale dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione e nel
proprio curriculum, la Commissione esaminatrice potrà richiedere un riscontro documentale degli stessi
successivamente allo svolgimento della prova tecnico attitudinale.
Non saranno ammessi alla prova tecnico attitudinale i candidati che nel colloquio di accertamento psicoattitudinale e motivazionale non avranno conseguito un punteggio pari ad almeno 7 punti; mentre,
relativamente alla prova tecnico attitudinale, i candidati dovranno conseguire un punteggio non inferiore
a 5 punti.
Non saranno dichiarati idonei e, pertanto, non verranno inclusi nella graduatoria i candidati che avranno
conseguito un punteggio complessivo inferiore a 12 punti.
L’elenco dei soggetti ammessi al colloquio di accertamento psico-attitudinale e motivazionale della
selezione verrà pubblicato, sul sito istituzionale della Società all’indirizzo www.cir33servizi.it, nella
sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Bandi di concorso” non oltre le ore 16:00 del
27.08.2018; i candidati impossibilitati ad accedere al sito istituzionale potranno chiedere informazioni al
numero 0717975157.
Tale pubblicazione verrà corredata con l’indicazione del giorno e dell’ora per lo svolgimento delle prove
di cui al precedente co. 4 e varrà come unica formale convocazione che si svolgerà seguendo l’ordine
alfabetico.
L’elenco dei soggetti ammessi alla prova tecnico attitudinale della selezione verrà pubblicato, sul sito
istituzionale della Società all’indirizzo www.cir33servizi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”
sotto la voce “Bandi di concorso” non oltre le ore 18:00 del 29.08.2018; i candidati impossibilitati ad
accedere al sito istituzionale potranno chiedere informazioni al numero 0717975157.
Tale pubblicazione verrà corredata con l’indicazione del giorno e dell’ora per lo svolgimento delle prove
di cui al precedente co. 4 e varrà come unica formale convocazione che si svolgerà seguendo l’ordine
alfabetico.
La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria degli idonei secondo la somma dei punteggi
riportati nelle prove e in relazione ai titoli. In caso di parità prevarrà il concorrente con il più alto
punteggio conseguito nel colloquio; l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare
i diritti di precedenza in caso di eventuale assunzione.
La graduatoria finale verrà sottoposta all’approvazione dell’Amministratore Unico e resterà in vigore per
tre anni dalla data di approvazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società all’indirizzo
www.cir33servizi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.
L’assunzione in servizio dell’unità operative per cui è indetta la selezione avverrà seguendo l’ordine
della suddetta graduatoria. Parimenti avverranno secondo l’ordine di graduatoria e nel rispetto della
normativa vigente, tutte le eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato pieno o part-time che si
-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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potranno rendere necessarie entro il termine perentorio di validità della graduatoria stessa, solo ed
esclusivamente per ricoprire il profilo professionale di cui all’oggetto; le predette assunzioni saranno
effettuate in funzione delle esigenze tecnico-economiche dell’esercizio ed esclusivamente per la
copertura di posti vacanti nell’organico, secondo l’ordine di precedenza mediante sottoscrizione di
contratto individuale di lavoro.
Art. 7 – Trattamento economico e normativo
1. La retribuzione lorda base parametrale mensile è quella stabilita dal vigente C.C.N.L. UTILITALIA con
riferimento alla qualifica di operaio specializzato, 4° - posizione parametrale B - del CCNL stesso, pari
ad euro 1.952,43, oltre la 13^ e 14^ mensilità e alle altre indennità ed assegni dovuti ai sensi della
normativa vigente e del suddetto CCNL.
2. Il rapporto di lavoro con la CIR33 Servizi S.r.l. sarà incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro
impiego professionale, industriale e commerciale.
Art. 8 – Assunzioni in servizio
1. Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà rendersi disponibile ad assumere servizio entro
cinque giorni dalla comunicazione formale della relativa assunzione da parte della CIR33 Servizi S.r.l..
2. Il rapporto di lavoro oggetto del presente Avviso avrà decorrenza presumibilmente entro la prima del
mese di settembre.
3. Si dichiara fin d’ora che il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà assunto solo qualora le
disposizioni normative vigenti all’atto dell’assunzione lo consentiranno.
4. Il candidato utilmente collocato in graduatoria, dopo l’assunzione suddetta, sarà sottoposto a visita
medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale dichiarati in
sede di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, nonché ai controlli clinici
necessari per verificare l’assenza di tossicodipendenza e di alcool dipendenze secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
5. La domanda di ammissione alla selezione equivale ad accettazione preventiva del giudizio medico ed ha
valore di impegno espresso a sottoporsi ai controlli clinici necessari per verificare la assenza di
tossicodipendenza e di alcool dipendenze.
6. Prima dell’assunzione dovrà essere prodotta, nelle forme richieste dalla Società, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione.
7. L’accertata insussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione ovvero la mancata
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o la rinuncia alla assunzione entro la data prevista per
l’assunzione, comporteranno di diritto l’esclusione dalla graduatoria.
8. La presentazione in servizio dovrà avvenire alla data indicata nel contratto individuale di lavoro
relativamente alla decorrenza dello stesso ovvero nell’apposita lettera di assunzione; la mancata
presentazione comporterà la rinuncia all’assunzione in programma e la definitiva esclusione dalla
graduatoria.
9. La mancata presentazione alla visita per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e
psico-attitudinale necessari per lo svolgimento delle mansioni di cui al presente Avviso ovvero il suo
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mancato superamento comporteranno l’immediata risoluzione di diritto del rapporto di lavoro
instauratosi, rinunciando sin d’ora a qualsivoglia azione di rivalsa.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati dalla CIR33 Servizi S.r.l. esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate
alla procedura comparativa di cui al presente Avviso.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati,
richiedendo l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Art. 10 – Altre informazioni
1. La CIR33 Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o di revocare in tutto o in parte la presente
procedura, di prorogare il termine fissato per la presentazione delle domande, di non procedere alla
selezione e di non procedere ad alcuna assunzione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti alla selezione.
2. Resta esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità della CIR33 Servizi S.r.l. per il caso in cui non possa
procedersi alla sottoscrizione del contratto di lavoro per impedimenti o modifiche di legge o per il venir
meno delle esigenze che hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione.
3. La CIR33 Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di non procedere con la selezione, qualora le candidature che
perverranno entro il termine di scadenza perentorio di cui all’art. 3 dovessero essere ritenute inadeguate
ed inidonee.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa vigente.
5. Il Responsabile del presente Procedimento è il Direttore tecnico della Società, Dott. Ing. Daniele
Bartolacci, che potrà essere contattato per eventuali informazioni inerenti la presente selezione
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti contatti: Tel. 071/7975157.
6. Il presente Avviso sarà visionabile:
- presso la sede legale della CIR33 Servizi S.r.l., sita in viale dell’Industria n. 5, Jesi (AN);
- presso la sede operativa della CIR33 Servizi S.r.l., sita in via san Vincenzo snc, Corinaldo (AN);
- sul sito istituzionale della Società all’indirizzo www.cir33servizi.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – “Bandi di concorso”.
- sul sito istituzionale dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona, all’indirizzo
www.atarifiutiancona.it nella sezione denominata “Albo pretorio”.
Corinaldo, 09.08.2018
L’Amministratore Unico
F.to Avv. Federico Romoli
Allegati:
- Allegato A – “Schema di domanda”
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