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Dal 15/11/2018 ad oggi
A.T.E.R. di Padova - Via Raggio di Sole n. 29 - 35100 Padova
Ente Pubblico Economico – Edilizia Residenziale
Direttore
Attività di studio, elaborazione, sviluppo, coordinamento e gestione di tutte le tematiche che
riguardano l’Azienda e le politiche per la casa, con particolare riferimento alla applicazione della
nuova legge che disciplina l'edilizia residenziale pubblica (L.R: n. 39/2017) ed alla
implementazione, rivalutazione e valorizzazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico
aziendale.
Attività di ricognizione, confront ed elaborazione delle tematiche generali che disciplinano
l’Azienda con I vertici aziendali delle alter province venete e l’Amministrazione regionale.
Ogni altra attività a livello apicale, per la regolare conduzione dell’Azienda, dei suoi scope e delle
sue finalità.

DAL 01/07/2016 AL 14/11/2018
A.T.E.R. di Padova - Via Raggio di Sole n. 29 - 35100 Padova
Ente Pubblico Economico – Edilizia Residenziale
Dirigente Area Tecnica
Direzione e coordinamento dell’attività tecnica aziendale, con particolare riferimento al settore
delle costruzioni (progettazione e direzione lavori), del patrimonio, della programmazione e della
manutenzione. Assistenza alla Direzione Generale sulla attività di programmazione aziendale.
Espletamento della mansione di "Responsabile Unico del Procedimento" delle seguenti iniziative:
1.
Monselice Via San Bortolo - acquisto di n. 27 alloggi di nuova realizzazione; importo lavori:
€ 2.602.061,55;
2.
Padova Via Brofferio 1-3-5 - manutenzione straordinaria di n. 99 alloggi di ERP; importo
lavori: € 820.680,56;
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Battaglia Terme, Programma integrato “Ex Municipio” fabbricato A - nuova costruzione di
n. 12 alloggi di ERP; importo lavori: € 878.486,73;
Battaglia Terme, Programma integrato “Ex Municipio” fabbricato B - nuova costruzione di
n. 12 alloggi di ERP; importo lavori: € 896.409,80;
Padova, Padova Via VII Martiri "Istituto Configliachi" - acquisto e manutenzione
straordinaria di 12 alloggi; importo lavori: € 465.213,00;
Montagnana, Peep Caprano (ex Frassine) Via Praterie - nuova costruzione di n. 3 fabbricati
di n. 9 alloggi di ERP e opere di urbanizzazione; importo lavori: € 892.142,03;
Merlara 1° stralcio - nuova costruzione di n. 2 fabbricati per n. 10 alloggi; importo lavori: €
995.819,80;
Torreglia 1° lotto - nuova costruzione di n. 1 fabbricato per n. 8 alloggi di ERP; importo
lavori: € 905.753,25;
Padova, PEEP Altichiero Via della Salutare - acquisto di n. 10 alloggi di nuova realizzazione;
importo lavori: € 1.094.160,15;
Padova, Via Cantele 45-47 - manutenzione straordinaria con ripristino di facciate di n. 48
alloggi; importo lavori: € 120.910,53;
Padova, Via Bajardi 46-60 - manutenzione straordinaria con sistemazione copertura,
poggioli e area esterna di n. 54 alloggi; importo lavori: € 178.076,90;
Padova, Via Cardan 31-33 - manutenzione straordinaria con ripristino copertura e facciate
di n. 34 alloggi; importo lavori: € 144.656,50;
Albignasego “Lion” - nuova costruzione di n. 10 alloggi di ERP; importo lavori: €
1.407.900,00;
Maserà, Via Pertini - nuova costruzione di n. 8 alloggi di ERP; importo lavori: € 880.477,74;
Padova, Via Verrocchio - acquisto di n. 22 alloggi con conseguente ristrutturazione; importo
acquisto: € 3.025.000,00;
Padova, via P. Verri nn. 15-17 - manutenzione straordinaria con efficientamento energetico
di n. 12 alloggi; importo lavori: € 538.247,31;
Albignasego, via D. A. Schiavon n. 7 - manutenzione straordinaria con efficientamento
energetico di n. 5 alloggi; importo lavori: € 258.751,11;
Padova, via Assarotti nn. 7-9 - manutenzione straordinaria con efficientamento energetico
di n. 16 alloggi; importo lavori: € 1.219.625,75;
Padova, via A. Moroni n. 19 - manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di
n. 8 alloggi; importo lavori: € 350.000,00;
Padova e Provincia - manutenzione programmata su n. 80 alloggi sfitti; importo lavori: €
1.500.000,00;
Padova e Provincia, alloggi proprietà ATER - attività di Manutenzione 2018 – Comparto
“A”; importo lavori: € 700.000,00;
Padova e Provincia, alloggi proprietà ATER - attività di Manutenzione 2018 – Comparto “B”;
importo lavori: € 700.000,00;
Padova e Provincia, alloggi proprietà ATER - attività di Manutenzione 2018 – Comparto “C”;
importo lavori: € 700.000,00;
Comune di Padova, alloggi proprietà Comune di Padova - attività di Manutenzione 2018 –
Comparto “Comune di Padova”; importo lavori: € 350.000,00;
altre Attività di Manutenzione anno 2018 alloggi proprietà ATER; importo lavori €
1.540.000,00;
altre Attività di Manutenzione anno 2018 Alloggi proprietà Comune di Padova;
lavori di adeguamento Sede ATER; importo lavori € 275.000,00;
Maserà, via Conselvana n. 124 - manutenzione straordinaria con efficientamento
energetico di n. 8 alloggi; importo lavori: € 306.620,07;
Solesino, 2° lotto 2° stralcio - nuova costruzione di n. 10 alloggi di ERP; importo lavori: €
990.000,00;
Padova, via Moroni 1° stralcio - nuova costruzione garages, riqualificazione area esterna e
recupero n. 16 alloggi; importo lavori: € 1.600.000,00;
Padova e Provincia 2° fase - manutenzione programmata su n. 85 alloggi sfitti; importo
lavori: € 1.691.160,00;
lavori di adeguamento Sede ATER 2° stralcio; importo lavori: 1.400.000,00;
Padova e Provincia, alloggi proprietà ATER - attività di Manutenzione 2019 – Comparto “A”;
importo lavori: € 870.000,00;
Padova e Provincia, alloggi proprietà ATER - attività di Manutenzione 2019 – Comparto “B”;
importo lavori: € 870.000,00;
Padova e Provincia, alloggi proprietà ATER - attività di Manutenzione 2019 – Comparto “C”;
importo lavori: € 870.000,00;
Comune di Padova, alloggi proprietà Comune di Padova - attività di Manutenzione 2019 –
Comparto “Comune di Padova”; importo lavori: € 350.000,00;
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Comune di Padova, alloggi proprietà Comune di Padova - altre Attività di Manutenzione
anno 2019 alloggi proprietà Comune di Padova; importo lavori: € 198.000,00;
Servizi assicurativi di copertura globale dei fabbricati di proprietà o gestiti da ATER di
Padova; importo servizio: € 260.000,00;
Servizio di manutenzione giardini dei fabbricati di proprietà o gestiti da ATER di Padova CUP F27C18000040005; importo servizio: € 122.000,00;
Servizio di manutenzione ascensori dei fabbricati di proprietà o gestiti da ATER di Padova;
importo servizio: € 100.000,00;
Servizi di manutenzione vari su fabbricati di proprietà o gestiti da ATER di Padova; importo
servizio: € 185.000,00;
Servizi di manutenzione vari su fabbricati di proprietà del Comune di Padova e gestiti da
ATER di Padova; importo servizio: € 80.000,00;
Servizio di pulizia della Sede aziendale; importo servizio: € 48.000,00.

Dal 23/09/2010 al 30/06/2016
Regione Veneto - Dorsoduro, 3901 - Venezia
Sezione Edilizia Abitativa (già Unità di Progetto Edilizia Abitativa) della Regione Veneto
Direttore
Studio, elaborazione, sviluppo e gestione di tutte le tematiche inerenti le politiche per la casa, con
particolare riferimento alla novellazione normativa della legge che disciplina l'edilizia residenziale
pubblica, la rivalutazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico,
l'attivazione del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto per il periodo 2013 – 2020
(alienazione di oltre 19.000 abitazioni di proprietà delle ATER del Veneto e
implementazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare abitativo di oltre n. 15.000 alloggi), la
vigilanza sulle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto

Dal 01/09/2010 al 22/09/2010
Regione Veneto - Dorsoduro, 3901 - Venezia
Direzione Edilizia Abitativa della Regione Veneto
Dirigente Servizio Tecnico
Studio, Sviluppo e Gestione di tutte le tematiche inerenti le politiche per la casa, sotto il profilo
tecnico amministrativo: Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009;
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa; Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone
sostenibile

Dal 01/09/2009 al 31/08/2010
A.T.E.R. di Padova - Via Raggio di Sole n. 29 - 35100 Padova
Ente Pubblico Economico – Edilizia Residenziale
Dirigente Area Tecnica
Direzione e coordinamento dell’attività tecnica aziendale, con particolare riferimento al settore
delle costruzioni (progettazione e direzione lavori), del patrimonio, della programmazione e della
manutenzione. Assistenza alla Direzione Generale sulla attività di programmazione aziendale.
Espletamento della mansione di "Responsabile Unico del Procedimento" delle seguenti iniziative:
1) programma integrato per la riqualificazione dei fabbricati nell’area c.s. “ex Municipio” in Comune
di Battaglia Terme – opere di urbanizzazione primaria. Importo dei lavori: € 670.000,00;
2) programma integrato per la riqualificazione dei fabbricati nell’area c.s. “ex Municipio” in Comune
di Battaglia Terme – opere di urbanizzazione secondaria. Importo dei lavori: € 1.200.000,00;
Per ulteriori informazioni:
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3) programma integrato per la riqualificazione dei fabbricati nell’area c.s. “ex Municipio” in Comune
di Battaglia Terme – n. 12 alloggi. Importo dei lavori: € 1.300.000,00
4) nuova costruzione di n. 8 alloggi di edilizia sovvenzionata in Comune di Vescovana. Importo
dei lavori: € 879.762,91;
5) nuova costruzione di n. 54 alloggi di edilizia sovvenzionata in Via Luxardo del Comune di
Padova. Importo dei lavori: € 4.506.729,19;
6) nuova costruzione di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata nel peep “Lion” del Comune di
Albignasego. Importo dei lavori: € 990.425,44;
7) recupero di n. 12 alloggi in Via Crimea del Comune di Padova. Importo dei lavori:
€1.017.435,00;
8) nuova costruzione di n. 9 alloggi di edilizia agevolata in località “Taggì di Sotto” del Comune di
Villafranca Padovana. Importo dei lavori: € 1.534.000,00;
8) costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri in Comune di Este. Importo dei lavori:
€3.630.587,35;
9) Contratto di Quartiere II in Comune di Vigonza – costruzione alloggi. Importo dei lavori:
€6.972.622,52;
10) nuova costruzione di n. 9 alloggi di edilizia sovvenzionata in Comune di Noventa Padovana.
Importo dei lavori: € 1.139.500,00;
11) interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare in proprietà dell’Azienda. Importo dei
lavori: € 494.000,00.
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Dal 01/02/2008 al 31/08/2009
Regione Veneto - Dorsoduro n. 3901 - Venezia
Direzione Edilizia Abitativa della Regione Veneto
Posizione Organizzativa - Gestione Programmi Complessi e di Edilizia Agevolata
1) elaborazione, gestione, verifica e controllo dei programmi di edilizia residenziale agevolata
ordinari e complessi;
2) gestione, verifica e controllo dei programmi complessi di edilizia sovvenzionata (Contratti di
Quartiere e Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica);
3) elaborazione Programmi pluriennali, piani operativi regionali e loro “bandi di attuazione”.

Dal 01/01/2007 al 31/01/2008
Regione Veneto - Dorsoduro n. 3901 - Venezia
Direzione Edilizia Abitativa della Regione Veneto
Responsabile dell’Ufficio Gestione Programmi complessi e di Edilizia Agevolata
Studio, elaborazione, predisposizione e verifica delle procedure di attuazione tecnico finanziaria
dei programmi di edilizia residenziale agevolata nonchè completa gestione tecnico – giuridico –
amministrativa delle pratiche relative agli interventi finanziati delle seguenti iniziative regionali:
1) “D.M. 27.12.2001 – Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000
abitazioni in affitto” (circa n. 900 alloggi destinati alla locazione permanente e temporanea a
canone convenzionato, e l’assegnazione di contributi a fondo perduto per un totale complessivo
di circa € 30.000.000,00 – D.G.R. n. 2049/2002);
2) “Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001/2003” (circa n. 2.500 alloggi
destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato e l’assegnazione di finanziamenti
regionali per un totale complessivo di circa € 75.000.000,00 e circa n. 1.200 alloggi destinati alla
locazione permanente e temporanea a canone convenzionato, e l’assegnazione di contributi a
fondo perduto per un totale complessivo di circa € 32.000.000,00 – D.G.R. n. 3015/2002);
3) “D.M. 27.12.2001 – Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II”
(n. 9 programmi comunali finanziati e l’assegnazione di co-finanziamenti Stato Regione per un
totale complessivo di circa € 83.500.000,00 – D.G.R. n. 2281/2003);
4) “D.M. 27.12.2001 – Programma Sperimentale di Edilizia Residenziale denominato Alloggi in
Affitto per gli Anziani degli anni 2000” (circa n. 140 alloggi e l’assegnazione di finanziamenti
provenienti dalle casse regionali a fondo perduto per un ammontare complessivo di circa €
Per ulteriori informazioni:
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18.000.000,00 – D.G.R. n. 3204/2005);
5) “Misure urgenti per far fronte all’emergenza abitativa tramite il recupero di alloggi sfitti” (circa n.
1.300 alloggi e l’assegnazione di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di
circa € 18.500.000,00 – DD.G.R. nn. 1872/2006, 3950/2006, 304/2007 e 3190/2008);
6) “Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009” (circa n. 2.300 alloggi
destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, con l’assegnazione di finanziamenti
regionali per un totale complessivo di circa € 59.000.000,00 e circa n. 1.200 alloggi destinati alla
locazione a canone moderato e l’assegnazione di contributi a fondo perduto per un totale
complessivo di circa € 62.000.000,00 – P.C.R. n. 72/2008).
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Dal 24/02/1986 al 31/12/2006
Regione Veneto – Dorsoduro n. 3901 - Venezia

Istruttore Tecnico
Tipiche e specifiche della materia, derivante dalla specializzazione tecnica conseguita, con
particolare riferimento agli aspetti di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.

INCARICHI PUBBLICI E
ISTITUZIONALI
Dal 08/05/2019: Rappresentante regionale del Comitato per l’Albo Nazionale delle Società
Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi ex art. 13 – legge n. 59/1992;
Dal 29/03/2019: Componente del Comitato Paritetico Stato/Regione - Programma di Quartiere II
presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Dal 28/03/2019: Presidente della Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Vicenza;
Dal 28/01/2019: Componente del tavolo tecnico regionale sulla attuazione e monitoraggio della
nuova legge che disciplina l’edilizia residenziale pubblica – L.R. n. 39/2017;
Dal 27/11/2015 ad oggi: Presidente della Commissione assegnazione alloggi della Provincia di
Verona;
Dal 2011 a tutt'oggi: Componente dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo Immobiliare Etico
"Veneto Casa";
Dal 2010 al 30/06/2016: Responsabile regionale per l'attuazione dell'Accordo, per gli interventi
finanziati nell'ambito del "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa" e del "Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, ubicati nella Regione Veneto;
Dal 2010 al 30/06/2016: componente del Comitato Paritetico e Responsabile regionale per
l'attuazione dell'Accordo, per i “Contratti di Quartiere II” ubicati nella Regione Veneto;
Dal 2003 al 2004: Componente del Comitato tecnico scientifico per la istituzione dell’Osservatorio
sulla Condizione Abitativa, parte edilizia residenziale agevolata;
Anno 2005: Componente effettivo, della Commissione selezionatrice dei “Contratti di Quartiere
II” ubicati nella Regione Veneto;
Dal 2000 al 22/09/2010: Componente effettivo della Commissione per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Treviso;
Dal 1996 al 2000: Componente effettivo della Commissione per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rovigo;
Dal 1996 al 2001: Commissario ad acta ex art. 3, comma 8, della legge n. 179/1992 di interventi
di edilizia residenziale pubblica non avviati nei termini di legge, ubicati nei Comuni di Campolongo
Maggiore (VE), Concordia Sagittaria (VE), Fossalta di Portogruaro (VE), Meolo (VE), Musile di
Piave, Portogruaro (VE), Quarto d’Altino (VE), Scorzè (VE), Spinea (VE), Stra (VE), Vigonovo
(VE) e Venezia;
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Dal 1988 al 1994: Segretario della Commissione regionale preposta all’esame delle domande e
della documentazione nonché alla formazione delle graduatoria, per gli interventi di edilizia
residenziale agevolata – convenzionata.

ISTRUZIONE /TITOLO DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

FORMAZIONE
• Anno/Titolo formazione/Durata
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1977-1982
Diploma di geometra conseguito presso l’I.T.S.G. "Amos Bernini" di Rovigo

2018 - Agg.to Formazione Specifica Lavoratori - (6 ore);
2018 - Corso "Accesso civico, conflitto interesse e anticorruzione" - (8 ore);
2018 - Incontro formativo: "Privacy - Nuovo GDPR - 2' incontro" - (2 ore);
2018 - Corso di Project Management ISIPM-Base® per i RUP - (18 ore);
2018 – Agg.to subappalti: valutazione casi subappalto o subaffidamento lavorazioni – (2 ore);
2018 - Corso: “Amministratore condominiali” – (10 ore);
2018 - Incontro formativo Privacy: “Come adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo 679/2016” –
(2 ore);
2018 - Corso “Aspetti applicativi rilevanti del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.50/16 – modifiche
e integrazioni disciplina pubblica (4 ore x 9 incontri);
2017 - Corso Dirigente Sicurezza (16 ore);
2017 - Corso “Anticorruzione , Legge 190/2012, D. Lgs. 33 del 2013 e norme collegate” – (8 ore;
2017 - Corso “Il Dlgs. N. 231/01 – I modelli organizzativi quale strumento esistente di
responsabilità d’impresa” – (4 ore);
2017 - Corso “Formazione/Addestramento DPI 3’ categoria” – (4 ore);
2017 - Corso “Anticorruzione e trasparenza: nuovi scenari di azione per le società pubbliche” – (4
ore);
2017 - Corso “Buon compleanno Codice: il correttivo ed ulteriori approffondimenti sul D.Lgs.
50/2016” – (5,5 ore)
2017 - Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture (56 ore);
2016 - Corso “Nuovo Codice Appalti – approfondimento Lavori Pubblici” – Tecnici e Appalti (6
ore);
2016 -Corso: “Nuovo Codice Appalti – approfondimento forniture e servizi” – (6 ore);
2016 - Corso agg.to coordinatori sicurezza cantieri – (16 ore);
2016 - Corso: “Accesso agli atti, trasparenza e privacy” – (8 ore);
2016 - Corso: “Nuovo Codice Appalti” – (6 ore);
2014 - Corso “Definizione del profilo di rischio del Dirigente rispetto al nuovo quadro normativo e
concetti generali di risck management – L.190/12 – Modulo specialistico – ed.1 - (4 ore);
2014 - Corso “Definizione del profilo di rischio del Dirigente rispetto al nuovo quadro normativo e
concetti generali di risck management – L.190/12 ed.1 - (4 ore);
2012 - Corso “La gestione e la prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato” – (4 ore);
2012 - Corso “La gestione e la prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato” – (12 ore);
2012 - Corso “Il codice in materia di protezione dei dati personali nella P.A. – Il caso della Regione
Veneto” – (5 ore),
2009 - Diploma di Laurea in Scienze Politiche indirizzo amministrativo presso “Adam Smith of
America" - USA, con tesi “La procedura tecnico/amministrativa volta alla realizzazione degli
aspetti urbanistico edilizi del territorio. Tesi svolta, presentata e discussa dal titolo "Recupero e
riqualificazione dei centri urbani e dei quartieri delle città. Programmi innovativi in ambito urbano
- Contratti di Quartiere II - del Veneto";
1992 - Corso “Edilizia Residenziale Pubblica – Attuazione della legge n. 179/1992” – Angera (VA);
1991 - Corso “Edilizia Residenziale Pubblica – Quadro legislativo ed istituzionale dell’edilizia
residenziale pubblica” – Saint Vincent (AO).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Studio, elaborazione, predisposizione e gestione delle iniziative regionali volte a favorire le
politiche della casa, mediante la elaborazione dei bandi di concorso, l'esame delle domande, la
elaborazione e la gestione delle graduatorie, lo studio, la elaborazione e predisposizione delle
procedure di attuazione tecnico – finanziaria e la completa gestione tecnico – giuridico –
amministrativa delle pratiche.
Studio, elaborazione e predisposizione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l’individuazione e l’adozione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale
pubblica agevolata e sovvenzionata.
Ricerca, studio, elaborazione e predisposizione, anche con la collaborazione degli Istituti
certificati, di repertori concernenti la indicazione di prodotti e componenti ecocompatibili e di lunga
durata da impiegare negli interventi di edilizia residenziale finanziati dalla Regione.
Ricerca, studio, elaborazione e predisposizione, anche con la collaborazione di Comitati Nazionali
certificati di documenti concernenti i requisiti minimi qualitativi e quantitativi degli impianti con
pannelli solari piani per la produzione di acqua calda sanitaria, da impiegare negli interventi di
edilizia residenziale finanziati dalla Regione.
Studio, elaborazione e predisposizione dei provvedimenti amministrativi concernenti lo sviluppo
di attività straordinarie e complesse nell'ambito delle politiche abitative (Fondi immobiliari etici,
rivalutazione dei patrimoni immobiliari).
Studio e collaborazione, con l'Università IUAV di Venezia, per lo svolgimento di Programmi di
ricerca concernenti la elaborazione di repertori di nuove tipologie di edilizia residenziale
sovvenzionata, convenzionata e agevolata per l’area veneta.
Studio e collaborazione, con l’Università IUAV di Venezia, per l’istituzione del “Laboratorio
tipologico regionale del Veneto”

ITALIANA
INGLESE
Buono
Buono
Elementare

Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi
degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 289/2002, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa e che, al riguardo, competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art.13 della medesima legge e all’art. 13 e 14 del Regolamento.
La firma è autenticata secondo le modalità indicate dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Inoltre, il sottoscritto autorizza alla pubblicazione nel sito internet Istituzionale dell’Azienda alla sezione “Amministrazione trasparente” secondo quanto previsto
dal D.lgs. 33/2013.

Data

16 luglio 2019

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[Bellinello Marco]

Firma_________________________________________

Per ulteriori informazioni:
www.aterpadova.it

